
































Costituzione Fondo per la contrattazione integrativa per il triennio 2018 - 2019 - 2020
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PARTE FISSA
RIF. CONTRATTUALE VOCI IMPORTI 2018 IMPORTI 2019 IMPORTI 2020

art. 67, comma 1, CCNL
21/05/2018 

Unico importo consolidato anno 2017 3'113,21 3'113,21 3'113,21

art. 67, comma 2, lett. a),
CCNL 21/05/2018 

Euro 83,20 per ciascuna delle unità di personale in servizio al 31/12/2015
(dal 2019) 

0,00 166,40 166,40

art. 67, comma 2, lett. b),
CCNL 21/05/2018 

Differenza tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni
economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconcosciuti alle
posizioni iniziali 

117,95 134,16 134,16

art. 67, comma 2, lett. c),
CCNL 21/05/2018 

Recupero R.I.A. ed assegni ad personam personale cessato 0,00 0,00 0,00

art. 67, comma 2, lett. d),
CCNL 21/05/2018 

Risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D. Lgs. n. 165/2001 0,00 0,00 0,00

art. 67, comma 2, lett. e),
CCNL 21/05/2018 

Integrazione parte stabile oneri trattamento economico personale
trasferito, anche nell'ambito di processi associativi, di delega o
trasferimento di funzioni, a fronte di riduzione stabile dei fondi delle
amministrazioni di provenienza

0,00 0,00 0,00

art. 67, comma 2, lett. g),
CCNL 21/05/2018 

Risorse corrispondenti a riduzioni stabili del fondo per il lavoro
straordinario

0,00 0,00 0,00

art. 67, comma 2, lett. h),
CCNL 21/05/2018 

Risorse stanziate dagli enti per i maggiori trattamenti economici del
personale dovuti a incremento stabile delle dotazioni organiche 

0,00 0,00 0,00

art. 20, comma 3, D. Lgs. n.
75/2017; circolare n. 2/2018
del Ministro per la
semplificazione e la pubblica
amministrazione e del
Ministro dell'economia e delle
Finanze 

Trattamento economico accessorio del personale stabilizzato ai sensi
dell'art. 20 del D. Lgs. n. 75/2017, derivante dalla riduzione del limite di
spesa per il lavoro flessibile di cui all'art. 9, comma 28, del D. L. n.
78/2010 (solo se il trattamento accessorio del personale interessato non
era conteggiato nel fondo per le risorse decentrate, ma posto a carico del
bilancio dell'Ente)

0,00 0,00 0,00
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PARTE FISSA
RIF. CONTRATTUALE VOCI IMPORTI 2018 IMPORTI 2019 IMPORTI 2020

EVENTUALI DECURTAZIONI (recupero somme erogate in eccedenza a valere su fondi di anni
precedenti, oneri trattamento accessorio personale trasferito in altro Ente, ecc.) 

0,00 0,00 0,00

DECURTAZIONE PERMANENTE DALL'ANNO 2015 = riduzione operata nel 2014 per effetto dell'art. 9,
comma 2-bis, D.L. n. 78/2010 e s.m.i. (art. 1, comma 456, Legge Stabilità 2014) 

0,00 0,00 0,00

TOTALE PARTE STABILE 3'231,16 3'413,77 3'413,77
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PARTE VARIABILE
RIF. CONTRATTUALE VOCI IMPORTI IMPORTI 2019 IMPORTI 2020

art. 67, comma 3, lett. a),
CCNL 21/05/2018 

Somme derivanti attuazione art. 43 L.449/97 (contratti sponsorizzazione,
comportanti risparmi di gestione)

0,00 0,00 0,00

art. 67, comma 3, lett. a),
CCNL 21/05/2018 

Somme derivanti attuazione art. 43 L.449/97 (contratti sponsorizzazione,
per i casi in cui tale attività non risulti ordinariamente resa dalle
Amministrazioni e con riferimento alle nuove convenzioni)

0,00 0,00 0,00

art. 67, comma 3, lett. b),
CCNL 21/05/2018 

Economie da piani di razionalizzazione - art. 16, commi 4 e 5, D.L.
98/2011 

0,00 0,00 0,00

art. 67, comma 3, lett. c),
CCNL 21/05/2018 

Risorse previste da disposizioni di legge per incentivi - entrate conto terzi
o utenza - tra cui i compensi censimento ISTAT 

200,00 3'692,28 0,00

art. 67, comma 3, lett. c),
CCNL 21/05/2018 

Risorse previste da disposizioni di legge per incentivi - compensi
progettazioni ex. art. 92, c. 5 e 6, D.Lgs.n. 163/2006 (fino al 18/08/2014);
compensi fondo progettazione e innovazione art. 13-bis D.L. n. 90/2014
(dal 19/08/2014 al 18/04/2016) 

0,00 0,00 0,00

art. 67, comma 3, lett. c),
CCNL 21/05/2018 

Risorse previste da disposizioni di legge per incentivi - compensi
avvocatura interna per sentenze favorevoli all'ente art. 27 CCNL
14/09/2000 

0,00 0,00 0,00

art. 67, comma 3, lett. c),
CCNL 21/05/2018 

Risorse previste da disposizioni di legge per incentivi - compensi recupero
evasione Ici art. 59, comma 1, lett. p) del D.Lgs. n. 446/1997 

0,00 0,00 0,00

art. 67, comma 3, lett. c),
CCNL 21/05/2018

Risorse previste da disposizioni di legge per incentivi - altri - tra cui i
compensi per condono edilizio art. 32, comma 40, D.L. n. 269/2003 e gli
incentivi per le funzioni tecniche art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 (dal
19/04/2016 al 31/12/2017) 

0,00 0,00 0,00

art. 67, comma 3, lett. c),
CCNL 21/05/2018

Risorse previste da disposizioni di legge per incentivi - incentivi per
funzioni tecniche art. 113 D. Lgs. n. 50/2016 (dal 1° gennaio 2018) 

0,00 0,00 0,00

art. 67, comma 3, lett. d),
CCNL 21/05/2018 

Frazione di R.I.A. personale cessato per le mensilità residue dopo la
cessazione 

0,00 0,00 0,00
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PARTE VARIABILE
RIF. CONTRATTUALE VOCI IMPORTI IMPORTI 2019 IMPORTI 2020

art. 67, comma 3, lett. e),
CCNL 21/05/2018 

Eventuali risparmi a consuntivo derivanti dalla disciplina dello
straordinario

0,00 0,00 0,00

art. 67, comma 3, lett. f),
CCNL 21/05/2018 

Risorse derivanti da rimborsi spese notificazioni degli atti
dell'Amministrazione finanziaria (art. 54 del CCNL 14/09/2000) 

0,00 0,00 0,00

art. 67, comma 3, lett. g),
CCNL 21/05/2018 

Risorse destinate ai trattamenti economici accessori del personale delle
case da gioco 

0,00 0,00 0,00

art. 67, comma 3, lett. h) e
comma 4, CCNL 21/05/2018 

Incremento contrattabile fino all'1,2 % del monte salari anno 1997 336,12 336,12 336,12

art. 67, comma 3, lett. i) e
comma 5, lett. b), CCNL
21/05/2018 

Risorse per il conseguimento di obiettivi dell'Ente, anche di
mantenimento, definiti nel piano delle performance o in analoghi strumenti
di programmazione della gestione, compresi gli incentivi alla Polizia
Locale finanziati con proventi sanzioni c.d.s. (art. 56-quater, comma 1,
lett. c), CCNL 21/05/2018)

1'751,46 1'751,46 1'751,46

art. 67, comma 3, lett. j),
CCNL 21/05/2018 

Eventuali risorse stanziate in applicazione della disciplina sperimentale
prevista dall'art. 23, comma 4, del D. Lgs. n. 75/2017 (solo per le Regioni
e le Città Metropolitane) 

0,00 0,00 0,00

art. 67, comma 3, lett. k),
CCNL 21/05/2018 

Integrazione parte variabile a seguito di trasferimento di personale, anche
nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni, a
fronte di riduzione della componente variabile dei fondi delle
amministrazioni di provenienza (limitatamente all'anno in cui avviene il
trasferimento)

0,00 0,00 0,00

EVENTUALI DECURTAZIONI (oneri accessori del personale trasferito in altro Ente, ecc.) 0,00 0,00 0,00
TOTALE PARTE VARIABILE 2'287,58 5'779,86 2'087,58
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TOTALE COSTITUZIONE FONDO
IMPORTI IMPORTI 2019 IMPORTI 2020

TOTALE PARTE STABILE 3'231,16 3'413,77 3'413,77
TOTALE PARTE VARIABILE 2'287,58 5'779,86 2'087,58
TOTALE COSTITUZIONE FONDO AL LORDO DELLE RIDUZIONI 5'518,74 9'193,63 5'501,35
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           COMUNE DI LONGHENA 

        Provincia di Brescia 

 

 

Relazione illustrativa e Relazione tecnico-finanziaria 

al contratto integrativo anni 2018-2019-2020 
(articolo 40, comma 3-sexies, Decreto Legislativo n. 165 del 2001) 
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Illustrazione degli aspetti procedurali e sintesi del contenuto del contratto 

 

Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative agli 

adempimenti della legge 

Data di sottoscrizione ……………. 

Periodo temporale di vigenza Anni 2018 - 2019 - 2020 

Composizione 

della delegazione trattante 

Parte Pubblica: Segretario Comunale 

Parte Sindacale: Patrizia Appiani  

Organizzazioni sindacali firmatarie: CISL 

Soggetti destinatari Personale non dirigente 

Materie trattate dal contratto 

integrativo (descrizione sintetica) 

a) Utilizzo risorse decentrate anno  2020 
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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? 

no,  

Nel caso l’Organo di controllo interno abbia effettuato rilievi, 
descriverli. 

L’Organo di controllo interno non ha effettuato alcun rilievo. 

Attestazione del 

rispetto degli 

obblighi di legge 

che in caso di 

inadempimento 

comportano la 

sanzione del divieto 

di erogazione della 

retribuzione  

accessoria  

È stato adottato il Piano della performance previsto dall’art. 10 del 
d.lgs. 150/2009? 

Sì, con la deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 18.01.2018. 

È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 
previsto dall’art. 11, comma 2 del d.lgs. 150/2009? 

Sì, con deliberazione della Giunta Comunale n.10 del 01.02.2018 di 
approvazione del Piano anticorruzione per il triennio 2018/2019/2020 

È stato assolto l’obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell’art. 
11 del d.lgs. 150/2009? 

Sì. L’Amministrazione garantisce la massima trasparenza in ogni fase 
del ciclo di gestione della performance, attraverso la pubblicazione sul 
sito web istituzionale 

La Relazione della Performance è stata validata dall’OIV ai sensi 
dell’articolo 14, comma 6. del d.lgs. n. 150/2009? 

I Comuni non sono destinatari diretti di quanto previsto dal citato art. 
14, comma 6 (art. 16 del D.Lgs. n. 150/2009). 

Eventuali osservazioni 
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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) 

       Illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo 

Il Contratto Integrativo di riferimento prevede (indicare le materie oggetto di contrattazione): 

ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE E DURATA  

 ART. 2 – TEMPI, MODALITA’ E MODALITA’ DI VERIFICA DELL’ATTUAZIONE DEL CONTRATTO 
 INTEGRATIVO 

  ART. 3 – LAVORO STRAORDINARIO E FERIE 

ART. 4 - COSTITUZIONE DEL FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA 
PRODUTTIVITÀ (ART. 31 C.C.N.L. 22.01.2004) 

ART. 5 - UTILIZZO DEL FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA 
PRODUTTIVITÀ 

 La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa 

Il fondo per le risorse decentrate per l’anno 2020, è stato costituito con delibera di Giunta comunale n. 
62 del 26.11.2020 e con determina del responsabile dell’Area Amministrativa n. 157 del 11.12.2020 per 
un totale di Euro 5.501,35, in applicazione alla regole contrattuali e normative vigenti, come di seguito 
specificato: 

 2018 2019 2020 

Composizione fondo Importo  Importo Importo 

Risorse stabili 3.231,16 3.413,77 3.413,77 

Risorse variabili 2.287,58 5.779,86 2.087,58 

TOTALE 5.518,74 9.193,63 5.501,35 

 

Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità 

Le risorse che costituiscono la parte stabile del fondo sono così determinate: 

- Risorse storiche consolidate 

 2018 2019 2020 

 Descrizione Importo  Importo Importo 

Unico Importo consolidato fondo anno 2017 
(art. 67, c. 1, CCNL 21/05/2018) 

3.113,21 3.113,21 3.113,21 

Differenza tra gli incrementi a regime 
riconosciuti alla posizioni economiche di ogni 
categoria e gli stessi incrementi riconosciuti 
alla posizioni iniziali – art. 67, comma 2, lett. b) 
CCNL 21.05.2018 

117,95 134,16 134,16 

€. 83,20 per ciascuna delle unità di personale 
in servizio al 31.12.2015 (art. 67, comma 2, 
lett. a)  

00,00 166,40 166,40 
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Risorse variabili 

Le risorse variabili, che alimentano il fondo per gli anni 2018-2019-2020 sono così determinate: 

Risorse previste da disposizioni di legge per incentivi tra cui i 
compensi per il censimento ISTAT - art. 67, comma 3, lett. C) 
CCNL 21.05.2018 

200,00 3.692,28 00,00 

Incremento contrattabile fino al 1,2% del monte salari anno 
1997 – art. 67, comma 3, lett. h) e comma 4  CCNL 21.05.2018 

336,12 336,12 336,12 

Risorse per il conseguimento di obiettivi dell’ente, anche di 
mantenimento, definiti nel piano delle performance in 
analoghi strumenti di programmazione della gestione – art- 
56 quater, comma 1, lett. c) CCNL 21.05.2018 

1.751,46 1.751,46 1.751,46 

TOTALE 2.287,58 5.779,86 2.087,58 

Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa 

Destinazioni storiche e vincolate 

Differenziali progressioni orizzontali storiche – art. 68, 
comma 1, CCNL 21.05.2018 

1.757,38 1.757,38 1.757,38 

Indennità di comparto (art. 33, c.4, lett.b) e c) CCNL 
22.01.2004)  - art. 68, comma 1, CCNL 21.05.2018 

903,36 903,36 903,36 

TOTALE 2.660,74 2.660,74 2.660,74 

 

Risorse disponibili 

Premi correlati alla performance individuale – art. 68, 
comma 2,lett. b) CCNL 21.05.2018 

1.751,46 1.751,46 1.751,46 

€. 83,20 per ciascuna delle unità di personale in servizio al 
31.12.2015 (art. 67, comma 2, lett. a) 

00,00 166,40 166,40 

Indennità condizioni di lavoro di cui all’art. 70 bis CCNL 
21.05.2018  - art. 68, comma 1, lett. c) CCNL 21.05.2018 

452,48 452,48 452,48 

Compensi per specifiche responsabilità, secondo alcune 
discipline di cui all’art. 70 quinques CCNL 21.05.20108 - art. 
68, comma 1, lett. e) CCNL 21.05.2018 

336,12 336,12 336,12 

Risorse previste da disposizioni di legge per incentivi tra cui 
i compensi per il censimento ISTAT - art. 68, comma 2, lett. 
g) CCNL 21.05.2018 

0,00 3.692,28 0,00 

Differenziali nuove progressioni con decorrenza nell’anno di 
riferimento - art. 68, comma 2, lett. j) CCNL 21.05.2018 

117,95 134,16 134,15 

TOTALE 2.858,00 6.532,89 2.840,61 
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Compatibilità economico- finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli 

strumenti annuali e pluriennali di bilancio 

 

Sezione I - Verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell’Amministrazione presidiano 

correttamente ex ante il limite di spesa del Fondo proposto alla certificazione 

Il sistema contabile utilizzato dall’Amministrazione è strutturato in modo da tutelare correttamente in sede 
di imputazione dei valori di competenza dei diversi capitoli di bilancio i limiti espressi dal Fondo oggetto di 
certificazione, come quantificati nell’articolazione riportata nelle precedenti tabelle. 
In particolare, a tal fine, nel bilancio di previsione dell’Ente sono stati previsti appositi i seguenti capitoli di 
spesa.   

 

Sezione II - Verifica a consuntivo, mediante gli strumenti della contabilità economico-finanziaria 

dell’Amministrazione, che il limite di spesa del Fondo dell’anno precedente risulta rispettato (ed eventuale 

accertamento delle economie del Fondo che ai sensi contrattuali possono transitare al Fondo successivo ai 

fini del rispetto dell’integrale utilizzo delle risorse) 

Dal rendiconto della gestione per l’anno 2018 risulta che è stato rispettato il limite di spesa del relativo 
Fondo per le risorse decentrate. Dall’erogazione e dalla distribuzione dello stesso NON risultano i “economie 
contrattuali del Fondo” da destinare ad incremento, ai sensi dell’art. 68, comma 1, penultimo ed ultimo 
periodo, delle risorse disponibili per la contrattazione dell’anno di riferimento. 

 

                                                                                                                    Il Segretario Comunale 

                                                                                                        Dott. Antonio Petrina 


