
 

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA AL CONTRATTO DECENTRA TO 
INTEGRATIVO PER LA DISCIPLINA DEL SALARIO ACCESSORI O 

ai sensi dell’art. 40 – comma 3  – D. Lgs. 165/2001  
e dell’art. 4 – comma 3 – del CCNL sottoscritto il 22/04/2004 

 
 
Dall’ipotesi di contratto decentrato integrativo per l’anno 2011 del Comune di Pontoglio emerge 
una spesa complessiva così determinata: 
 

Risorse di cui all’art. 31, comma 2, CCNL 22/01/2004, 
aventi carattere di certezza e stabilità     € 65.706,94 
Risorse di cui all’art. 31, comma 3, CCNL 22/01/2004, 
aventi carattere di variabilità       €   34.554,73  
( di cui €. 8.120,00 compensiompensi trasferiti cdall’ Istat)      
                         ________ 
TOTALE         €   100.261,67 
 
 
Per meglio chiarire la stuttura su cui è stato costituito il fondo delle risorse finanziarie destinate 
all’incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività anno 2009 si 
riporta il seguente schema riepilogativo, distinguendo le risorse decentrate stabili da quelle 
variabili: 
 

  RISORSE STABILI   

RIF. NORMATIVO/ 
CONTRATTUALE DESCRIZIONE IMPORTO 

art. 14, comma 4, 
CCNL 01/04/1999 

Riduzione 3% risorse destinate al lavoro straordinario anno 1999 93,99 

a) ex lett. B) - Turni, Reperibilità, Rischio 0,00 

  ex lett. C) - particolari posizioni di lavoro 0,00 

  ex lett. D) - prestazioni individuali 0,00 

  ex lett. E) - Collettiva e progetti 42.290,87 

g) risorse destinate per l'anno 1998 alla corresponsione del livello economico 
differenziato CCNL 06/07/1996 

7.695,21 

j) 0,52% del monte salari 1997 con decorrenza 31/12/1999ed a valere per l'anno 
successivo 

1.139,30 

Art. 15, comma 5, 
CCNL 01/04/1999 

risorse da destinare ad incrementi della dotazione organica in relazione 
all'attivazione di nuovi servizi e/o accrescimento degli esistenti a far data dal 
01/01/2005 nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei 
fabbisogni (come da accordi) 

500,00 

art. 4, comma 1, 
biennio 2000/2001 

art. 4, comma 1, biennio economico 2000/2001 (1,,1% monte salari 1999 a 
decorrere dal 2001) 4.712,89 

art. 4, comma 2, CCNL 
05/10/2001 biennio 
2000/2001 

le risorse di cui al comma 1 sono integrate dall'importo annuo della retribuzione 
individuale di anzianità del personale cessato a far data dal 01/01/2000 

1.704,04 

Art. 32, comma 1, 
CCNL 22/01/2004 

le risorse decentrate previste dall'art. 31, comma 2, sono incrementate 
dall'anno 2003, di un importo pari allo 0,62% del monte salari, esclusa la 
dirigenza, riferito all'anno 2001 

3.427,53 

Art. 32, comma 2, 
CCNL 22/01/2004 

Gli enti incrementano ulteriormente le risorse decentrate indicate nel comma 1 
e con decorrenza dall'anno 2003 con un importo corrispondente allo 0,50% del 
monte salari 2001 esclusa la dirigenza qualora la spesa del personale risulta 
inferiore al 39% delle entrate correnti 

2.764,14 



art. 4, comma 1, CCNL 
09/05/2006 

gli enti locali per i quali il rapporto tra spese del personale ed entrate correnti 
non sia superiore al 39% e decorrere dal 31.12.2005 e a valere per l'anno 
2006, incrementano le risorse decentrate di cui all'art. 31, comma 2, del CCNL 
del 22.01.2004 con un importo corrispondente allo 0,5% (min. 0,3 = 1.666,20 - 
0,5 = 2.776,99 - max. 0,7 = 3.887,78) del monte salari dell'anno 2003 esclusa 
la dirigenza. 

2.776,99 

Riduzione del fondo in relazione alla riduzione del personalein servizio 
- 1.398,02 

TOTALE RISORSE STABILI A DISPOSIZIONE 
65.706,94 

 
 

  RISORSE VARIABILI   

RIF. NORMATIVO/ 
CONTRATTUALE DESCRIZIONE IMPORTO 

k) 
risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di 
prestazioni o risultano da utilizzarsi ai sensi dell'art. 17, CCNL 01/04/1999 
(legge merloni) 

3.300,00 

k) come sopra (recupero ICI) 1.500,00 

k) 
Compensi trasferiti dall ‘ Istat per il 15° censime nto generale della 
popolazione 2011. ( importo stimato e al netto dei compensi per i rilevatori 
esterni all’Ente ) 

8.120,00 

m) risparmi derivanti dall'applicazione degli straordinari di cui all'art. 14 CCNL 
01/04/1999 

1.179,73 

art. 5, comma 5, CCNL 
01/04/1999 

attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un 
accrescimento di quelli esistenti ai quali sia correlato un aumento delle 
prestazioni di personale in servizio cui non possa farsi fronte attraverso la 
razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili e che 
comunque comportino un incremento stabile delle dotazioni organiche. 

20.915,31 

Art. 9 comma 2bis DL 
78/2010 Riduzione del fondo in relazione alla diminuzione del personale in servizio . - 460,31 

    

    

TOTALE RISORSE VARIABILI A DISPOSIZIONE 
34.554,73 

   

 

TOTALE FONDO (risorse stabili + risorse variabili) 
100.261,67 

 
 
Le risorse stabili  sono destinate prioritariamente alla seguenti finalità: 
 
Indennità di comparto anno 2011       €   8.330,00 
Risorse destinate al finanziamento delle progressioni economiche   € 26.817,00 
           € 35.147,00 
 
Restano a disposizione € 30.559,94 che vengono destinate a finanziare, insieme alle risorse variabili 
pari a € 34.554,73 , per un importo complessivo di € 65.114,57  i compensi per produttività e le 
altre indennità previste dai CCNL. Nella tabella che segue ne è mostrato in dettaglio l’utilizzo:    
 
 

Finalità del compenso Risorse assegnate 
Indennità di rischio          360,00 

Indennità di turno 7.800,00,00 

Compenso per particolari responsabilità     450,00 



Indennità maneggio valori 300,00 

Compenso censimento gen. Popolazione 2011 8.120,00   

Compenso ai sensi art. 18 L. 109/1994 3.300,00 

Recuperi ICI 1.500,00 

Compenso specifiche responsabilità                  4.000,00 

Progetti 17.655,00 

Incentivazione produttività  21.629,67   

 
TOTALE 

 
65.114,67 

 
Le scelte relative al finanziamento degli istituti sopra elencati sono specificate nella Relazione 
illustrativa. 
 

COPERTURA FINANZIARIA ED EQUILIBRI DI BILANCIO. 

 

In merito alla situazione economico/finanziaria del Comune di Pontoglio, si precisa che  

a) l’ Ente ha rispettato il patto di stabilità relativo all’esercizio 2010; 

b) in riferimento sia ai dati a consuntivo 202010 che previsionali 2011 l’ ente non si trova in 

condizioni di dissesto nè di deficitarietà strutturale ; 

c) l’esercizio 2010 si e chiuso con un avanzo di amministrazione pari a €. 658.561,46  e la 

gestione di competenza 2011 ha  richiesto l’adozione di interventi di salvaguardia degli 

equilibri di bilancio, come si evince dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 39  , 

adottata ai sensi dell’art. 193 del TUEL entro il 30 settembre 2011 ; 

d) le spese per il personale sostenute ( impegnate) nel corso del 2010, rispettano il vincolo di 

riduzione/invarianza rispetto all’esercizio precedente, sia in termini assoluti che di incidenza 

percentuale delle stesse sulle spese correnti ; 

e) il bilancio di previsione per l’esercizio 2011 , approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 17 in data 17.02.2011, presenta la copertura della spesa complessiva di €. 

94.000,00 con imputazione al capitolo 1072.02 intervento 1010301  e di €. 15.000,00                      

al capitolo 5005.02 intervento  4000005( trasferimenti Istat per censimento generale della 

popolazione 2011, comprensivo dei compensi da destinare ai rilevatori esterni all’Ente ) .. 

 
Pontoglio,30.03.2012 
 
 

La Responsabile del servizio finanziario 
Dott.ssa Beluzzi Federica 


