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Contratto collettivo integrativo triennio 2019 – 2021, ai sensi degli artt. 7 e 8 del CCNL 
21/5/2018 -  Intesa sull’utilizzo delle risorse decentrate dell’anno 2020. Relazione 
illustrativa 

Modulo 1 - Scheda 1.1 Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione 
relative agli adempimenti della legge 

Data di sottoscrizione Preintesa 3/12/2020 
Contratto 21/12/2020 

Periodo temporale di vigenza Anno 2020  

Composizione 
della delegazione trattante 

Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti): 
Presidente: Segretario Generale, Dr. Piero Leoncini 
Componenti: Dirigente Dr.ssa Claudia Bigi, Dirigente Ing. Stefano Michela 
Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco sigle): FP-CGIL, 
CISL-FP, UIL-FPL, R.S.U.  
Firmatarie della preintesa: FP-CGIL, CISL-FP, UIL-FPL, R.S.U. 
Firmatarie del contratto: FP-CGIL, CISL-FP, UIL-FPL, R.S.U.  

Soggetti destinatari Personale non dirigente 

Materie trattate dal contratto 
integrativo (descrizione sintetica) 

Utilizzo delle risorse decentrate anno 2020. 
Integrazione di n. 3 articoli del CCI 2019-2021 (parte normativa), come specificato 
nel successivo Modulo 2. 

È stata acquisita la certificazione del Collegio dei Revisori il 14/10/2020 
(relativamente alla costituzione del fondo), nonché in data 16/12/2020 (destinazione 
del fondo). 
 

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

Nessun rilievo. 

È stato adottato il Piano della performance previsto dall’art. 10 del d.lgs. 150/2009 
Ai sensi dell’art. 169, comma 3-bis del TUEL il piano il piano dettagliato degli 
obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del TUEL e il piano della performance di 
cui all'articolo 10 del d.lgs. 150/2009 sono unificati organicamente nel piano 
esecutivo di gestione approvato con Decreto del Presidente n. 15 del 3/3/2020. 
In data 31/1/2020 è stato adottato il Piano triennale di prevenzione della corruzione 
e della trasparenza 2020-2022, ai sensi dell’art. 10, comma 8, lettera a) del d.lgs. 
33/2013 e s.m.i. 
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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 

Sarà assolto l’obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell’art. 11 del d.lgs. 
150/2009 e s.m.i. 
L’erogazione della retribuzione accessoria sarà effettuata dopo che la Relazione 
della Performance sarà stata validata dal Nucleo di Valutazione, ai sensi dell’art. 14, 
c. 6, D.Lgs. n. 150/2009 e s.m.i. 

 

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 integrativo 
 
L’intesa stabilisce, con alcune modifiche rispetto all’intesa economica dell’anno 2019, l’utilizzo delle risorse decentrate 
disponibili nell’anno 2020, nell’ambito del Contratto Collettivo Integrativo 2019-2021, stipulato dalle parti in data 6/11/2019. 
 
 Le parti prendono atto della quantificazione delle risorse del fondo accessorio 2020, effettuata dall’Amministrazione con D.D. 
n. 1035 del 4/8/2020. 
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Le parti danno atto che, alla luce dei criteri approvati con il CCI 2019-2021, parte normativa, e delle dichiarazioni effettuate 
dai competenti dirigenti circa il personale che attua prestazioni lavorative caratterizzate da fattori rilevanti di rischio, ovvero da 
fattori implicanti maneggio valori, sono destinati gli importi massimi sotto indicati ai seguenti istituti contrattuali: 
 
indennità di condizioni lavoro: € 20.000,00 
indennità di servizio esterno: € 2.400,00 
indennità di mansione al centralinista non vedente: € 1.140,00 
indennità di reperibilità: € 70.000,00; 
indennità specifiche responsabilità: € 15.000,00 
indennità per ulteriori specifiche responsabilità: € 1.000,00 
indennità di funzione: € 2.000,00 (Coordinatore Polizia provinciale); 
 
Le parti concordano di destinare le somme di parte stabile non già utilizzate (risultanti dallo schema di utilizzo allegato alla 
preintesa, pari ad € 67.521,84), come di seguito indicato: 

- a progressioni economiche orizzontali: € 16.880,46 (25% delle risorse stabili al netto delle risorse necessarie per 
gli istituti finanziati con parte stabile del fondo, da ripartire proporzionalmente tra i settori dell’Ente); 

- il resto è destinato a produttività individuale, cui sono sommate le economie di parte stabile del fondo dell’anno 
precedente, pari ad € 23.255,94 (già decurtate delle poste che non possono entrare a fare parte del fondo), le 
economie del fondo straordinario dell’anno 2019 (per € 1.765,69 ), nonché i ratei della R.I.A. di cui all’art. 67, c. 
3, lett. d), pari ad € 939,03: per un importo totale di € 76.602,04, di cui € 2.440,42 quale premio per 
differenziazione/maggiorazione premio individuale. 

 
All’art. 10 del CCI 2019-2021 viene inserito il c. 4: “L’importo stabilito indicativamente con l’accordo annuale e destinato 
alla performance individuale potrà: 

- essere ridotto a seguito della necessità di destinare maggiori somme all’erogazione delle indennità di cui ai Capi 
III e V del presente Contratto Collettivo Integrativo; 

- essere incrementato in presenza di risparmi sull’erogazione delle indennità di cui ai medesimi Capi III e V.”. 
 
L’art. 12, c. 9, del CCI 2019-2021 è sostituito dal seguente: “Gli eventuali risparmi, derivanti dall’applicazione della 
disciplina prevista dal Capo III e dal Capo V del presente Contratto Collettivo Integrativo 2019-2021, vengono destinati ad 
incrementare la performance individuale dell’anno in corso.”.   
 
Le Parti introducono il c. 3 all’art. 18 del CCI 2019-2021: 
“Le somme destinate ai compensi previsti da specifiche disposizioni idi legge sono quantificate quale mera previsione in sede 
di costituzione del fondo. A fine anno, il Dirigente di riferimento provvederà a quantificarle precisamente nel rispetto dei 
principi contabili, senza che questo comporti la modifica del presente accordo.”. 
 
Le parti, per quanto riguarda le PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI, in osservanza dell’art. 8 del CCI 2019-
2021, ribadiscono e concordano che, per l’anno 2020: 

- per potere partecipare alla selezione occorre avere maturato, alla data del 31 dicembre 2019, l’anzianità minima di 
almeno 48 mesi nella posizione economica del livello precedente; 

- sia destinato alle progressioni economiche orizzontali dei dipendenti appartenenti alla categoria D non più di € 
5.000,00 delle risorse economiche complessive a disposizione (€ 16.880,46); 

- le eventuali somme (resti), che dovessero risultare successivamente all’attribuzione delle PEO in applicazione della 
graduatoria finale, verranno destinate a produttività generale dell’anno in corso. 

 
Le parti danno atto che l’incentivazione della produttività individuale avverrà secondo le previsioni contenute nel nuovo 
Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance, approvato con Decreto del Presidente n. 24 del 30/4/2020.  
 
Le parti quindi concordano di approvare, in base a quanto sopra espresso, l’utilizzo del fondo delle risorse decentrate anno 
2020 personale non dirigente come risulta nel prospetto allegato alla presente intesa e della stessa facente parte integrante e 
sostanziale. 
 
Il presente accordo economico si intende confermato anche per il successivo esercizio. E’ fatta salva la volontà delle parti di 
concordare eventuali modifiche nella destinazione delle risorse tra le varie modalità di utilizzo. 
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B) Quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse 
Sulla base dei criteri di cui sopra  le risorse vengono utilizzate nel seguente modo: 
 

Descrizione Importo € 
CCNL 21/5/2018, art. 68, c. 2, lett. b), produttività 76.602,04 
CCNL 21/5/2018, art. 68, c. 2, lett. j), NUOVE progressioni 
economiche orizzontali 

 
16.880,46 

CCNL 21/5/2018, art. 68, c. 1 – progressioni economiche 
orizzontali già consolidate 

 
153.091,35 

CCNL 21/5/2018, art. 68, c. 2, lett. c), d), f) – Indennità di 
condizioni lavoro, servizio esterno, reperibilità, indennità 
mansione centralinista non vedente  

 
 

93.540,00 
CCNL 21/5/2018, art. 68, c. 1 – Indennità direzione ex VIII 
Q.F. 

 
775 

CCNL 21/5/2018, art. 68, c. 2, lett. g) – compensi correlati 
alle risorse indicate nell’art. 15, comma 1, lett. k) 
(progettazione, avvocatura, ecc.) 

 
 

98.272,00 
 CCNL 21/5/2018, art. 68, c. 2, lett. e) – compensi per 
specifiche responsabilità 

 
15.000,00 

CCNL 21/5/2018, art. 68, c. 2, lett. e) - Compensi per 
ulteriori specifiche responsabilità 

 
1.000,00 

CCNL 21/5/2018, art. 68, c. 2, lett. f) - Indennità di funzione 2.000,00 
CCNL 22.1.2004, Art. 33, c. 4, lett. b) – indennità di 
comparto 

 
56.644,00 

CCNL 21/5/2018, artt. 67 e 68 (economie fondo 
straordinario, economie fondo anno precedente e.              
R.I.A. ratei anno precedente) 

 
 

25.960,66 
Totale 539.765,51 

 
 
 
C) Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità 
Le previsioni sono coerenti con le disposizioni in materia di meritocrazia e premialità in quanto verso il personale si applica il  
Sistema di Valutazione e Misurazione della Performance (approvato con Decreto del Presidente n. 24 del 30/4/2020). 
 
 
D) Illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione con gli strumenti di 
programmazione gestionale 
Dalla sottoscrizione del contratto, essendo previsto lo stanziamento di somme dedicate al raggiungimento di specifici obiettivi 
di produttività previsti nel piano degli obiettivi, si attende un miglioramento della complessiva performance del personale, 
riconoscendosi l’erogazione delle relative indennità in base all’effettivo contributo aggiuntivo del personale medesimo al 
raggiungimento degli obiettivi dell’Ente, nonché al mantenimento dei servizi prestati dall’Amministrazione, in considerazione 
della diminuzione del personale in servizio verificatasi specialmente in questi ultimi anni. 
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Intesa  sull’utilizzo delle risorse finanziarie dell’anno 2020. Relazione tecnico-
finanziaria 
 
Modulo I – La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa (art. 67 del CCNL comparto Funzioni Locali 
2016-2018) 

Il fondo di produttività, in applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali vigenti nel Comparto Funzioni 
Locali, è stato quantificato dall’Amministrazione con determinazione n. 1035 del 4/8/2020 nei seguenti importi: 
 

Descrizione Importo € 
Art. 67, c. 1, CCNL 21/5/2018, unico importo consolidato, al 
netto della retribuzione di posizione e risultato delle P.O. 
(destinato anno 2017) 

 
 

829.670,75 
Risorse stabili soggette al limite ex art. 23, c. 2, D.Lgs. 
75/2017 – art. 67, c. 2, lett. c), CCNL 2016-2018 

 
3.885,12 

Risorse stabili escluse dal limite art. 23, c. 2, D.Lgs. 75/2017: 
art. 67, c. 2, lett. a) e lett. b), CCNL 21/5/2018 

 
28.467,40 

Risorse variabili sottoposte alla limitazione di cui all’art. 23, 
c. 2, D.Lgs. 75/2017: art. 67, c. 3, lett. a) e lett. d), CCNL 
21/5/2018 

 
 

11.944,17 
Risorse variabili non sottoposte alla limitazione di cui all’art. 
23, c. 2, D.Lgs. 75/2017 

 
33.713,12 

Totale risorse 907.680,56 
 
Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità  
 
Unico importo consolidato (anno 2017)  
Ai sensi dell’art. 67, c. 1, CCNL 21/5/2018, l’Ente ha determinato l’unico importo consolidato delle risorse stabili in  
€  829.670,75. 
Le voci considerate sono quelle inserite nella tabella sottostante: 
 

Descrizione Importo € 
CCNL 2002-2005, art. 31, c. 2 (unico importo consolidato 
2003) 

 
623.065,32 

CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 1 39.263,78 
CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 2 31.664,34 
CCNL 22/1/2004, art. 32, c. 7 12.665,73 
CCNL 9/5/2006 art. 4 c. 1 34.438,28 
CCNL 11/4/2008 art. 8 c. 2 43.240,16 
CCNL 5/10/2001 art. 4, c. 2 103.631,85 
CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 5 /parte (incremento stabile delle 
dotazioni organiche) 

 

CCNL 22/01/2004 dich. cong. n° 14 
CCNL 09/05/2006 dich. cong. n° 4 (recupero PEO) 

 
15.303,20 

CCNL 11/4/2008 art. 8 c. 2  
CCNL 1/4/1999 art. 14, c. 4 riduzione straordinari  
TOTALE  903.272 

 
Come previsto dall’art. 67, c. 1, CCNL 21/5/2018, dall’importo di € 903.272 sono state portate in diminuzione le risorse, pari 
ad € 73.601,25, che l’Ente ha destinato nel 2017 alla retribuzione di posizione e risultato delle Posizioni Organizzative, ivi 
compresa la retribuzione di posizione e risultato della Posizione Organizzativa del Mercato del Lavoro per metà anno 2018 
(pari ad € 3.873,75). 
Pertanto, l’unico importo consolidato ammonta ad € 829.670,75. 
In applicazione dell’art. 67, c. 2, lett. b), CCNL 21/5/2018, è inserito l’importo di € 7.085,00 a titolo di differenza tra gli 
incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle 
posizioni iniziali. 
Quest’ultimo importo, in quanto derivante da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza 
pubblica, non è assoggettato al limite di crescita dei fondi ai sensi delle norme vigenti. 
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Inoltre, è stato incluso l’incremento stabile previsto dall’art, 67, c. 2, lett. a) - € 83,20 per le unità di personale in servizio alla 
data del 31/12/2015 – pari a complessivi € 21.382,40, importo pure non assoggettato al limite di crescita dei fondi. 
 
Quindi, il suddetto totale delle risorse stabili da contratto ai fini del rispetto del limite di cui all’art. 23 D.Lgs. 75/2017, risulta 
così scorporato: 
 
TOTALE RISORSE STABILI 2020 DA CONTRATTO 
di cui 

 
€ 862.023,27 

RISORSE STABILI SOGGETTE AL LIMITE ART. 23, C. 
2, D.LGS. 75/2017 

 
€ 833.555,87 

RISORSE STABILI NON SOGGETTE AL LIMITE ART. 
23, C. 2, D.LGS. 75/2017 

 
€ 28.467,40 

 
 
Sezione II – Risorse variabili 
Le risorse variabili sono così determinate: 

Descrizione* Importo € 
Art. 67, c. 3, lett. a), sponsorizzazioni / convenzioni / 
contribuzioni utenza (soggetto al limite di crescita dei fondi 
perché attività ordinariamente resa); Art. 67, c. 3, lett. d)  

 
 

11.944,17 
Art. 67, comma 3, lett. c) specifiche disposizioni di legge 
(non soggetto al limite) 

 
8.691,49 

Art. 67, comma 3, lett. e) risparmi straordinario (non soggetto 
al limite) 

 
1.765,69 

Art. 68, c. 1, somme non utilizzate l’anno precedente (non 
soggetto al limite) 

 
23.255,94 

Totale 45.657,29 
* dove non diversamente indicato, il riferimento è al CCNL 21/5/2018 
 
 
Sezione III – Eventuali decurtazioni del fondo 
Sono state effettuate le seguenti decurtazioni: 

Descrizione Importo € 
Parte stabile 862.023,27 
Trasferimento personale ATA  
CCNL 31/3/1999 articolo 7 
CCNL 1/4/1999 articolo 19 

 

Art. 23, comma 2, d.lgs. 75/2017 (rispetto del limite fondo 
2015 parte fissa) 

 
 

Art. 23, comma 2, d.lgs. 75/2017 (decurtazione del fondo per 
superamento limite 2016) 

 
 

53.942,29 
Art. 9, comma 2-bis, D.L. n. 78/2010: consolidamento 
decurtazioni sulle risorse stabili anni 2011-2014 

 
147.287,00 

L. n. 56/2014 e normativa Regione Toscana: riduzione sulle 
risorse stabili per trasferimento funzioni e trasferimento 
dipendenti tramite Portale mobilità D.F.P.) 

 
 

271.221,79 
Totale riduzioni di parte stabile 472.451,08 
Parte variabile  
Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (limite fondo 2010 parte 
variabile) 

 

Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (riduzione proporzionale al 
personale in servizio - parte variabile) 

 

Totale riduzioni di parte variabile  
Totale generale riduzioni 472.451,08 
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Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione 
 

Descrizione Importo €  
A) Fondo tendenziale  
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità 862.023,27 
Risorse variabili 45.657,29 
Totale fondo tendenziale 907.680,56 
B) Decurtazioni del Fondo tendenziale  
Decurtazione risorse fisse aventi carattere di certezza e 
stabilità 

 
472.451,08 

Decurtazione risorse variabili  
Totale decurtazioni fondo tendenziale 472.451,08 
C) Fondo sottoposto a certificazione  
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità 389.572,19 
Risorse variabili 45.657,29 
Totale Fondo sottoposto a certificazione 435.229,48 

 
 

Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa 

Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto 
Integrativo sottoposto a certificazione 
Non vengono regolate dal presente contratto somme per totali  € 210.510,35  relative a: 
 

Descrizione Importo € 
Indennità di comparto 56.644,00 
Progressioni orizzontali (storiche) 153.091,35 
Indennità di  direzione (ex VIII Q.F.)  775 
Indennità personale educativo asili nido (art. 31, comma 7, 
CCNL 14.09.2000) 

 

Indennità per il personale educativo e scolastico (art. 6 CCNL 
05.10.2001) 

 

Totale 210.510,35 
Le somme suddette sono già regolate dal previgente CCDI, sono effetto di disposizioni di CCNL, di leggi statali e regionali, 
nonché di progressioni economiche orizzontali storiche con arretrati ex CCNL 21/5/2018. 
 
Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo 
Vengono regolate dal contratto somme per complessivi  € 224.719,13, così suddivise: 
 

Descrizione Importo € 
Indennità di reperibilità 70.000,00 
Indennità di condizioni lavoro 20.000,00 
Indennità servizio esterno 2.400,00 
Indennità mansione centralinista non vedente 1.140,00 
Indennità specifiche responsabilità 15.000,00 
Indennità di funzione 2.000,00 
Indennità ulteriori specifiche responsabilità 1.000,00 
Nuove progressioni economiche orizzontali 16.880,46 
Compensi per attività e prestazioni correlati alle risorse di cui 
all’art. 68, c. 2, lett. g), CCNL 21/5/2018 

 
19.696,63 

Produttività di cui all’articolo 68, c. 2, lett. b), CCNL 
21/5/2018  

 
76.602,04 

TOTALE 224.719,13 
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Sezione III - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a 
certificazione 
 
 
 

Descrizione Importo € 
Somme non regolate dal contratto 210.510,35 
Somme regolate dal contratto 224.719,13 
Destinazioni ancora da regolare  
Totale 435.229,48 

 
 
Sezione IV - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di 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; 
Le risorse stabili ammontano a € 389.572,19, le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa (comparto, 
progressioni orizzontali, indennità ex VIII Q.F.) ammontano  ad  € 210.510,35. Pertanto le destinazioni di utilizzo aventi natura 
certa e continuativa sono tutte finanziate con risorse stabili. 
 
b. attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici; 
Gli incentivi economici sono erogati in base al vigente CCNL e la parte di produttività è erogata in applicazione delle norme 
regolamentari dell’Ente in coerenza con il D.Lgs. n. 150/2009 e s.m.i. e con la supervisione del Nucleo di Valutazione. 
 
 

Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo 2020 per la contrattazione integrativa e confronto con il 
corrispondente Fondo certificato dell’anno precedente. 

 
Tabella 1 - Schema generale riassuntivo di costituzione del Fondo. Anno 2020 e confronto con il corrispondente Fondo 
certificato anno precedente 
 

Descrizione Anno 2019 Anno 2020 Differenza 2019-
2020  

Risorse stabili SOGGETTE al limite   
CCNL 21/5/2018 – art. 67, c. 2 
Unico importo consolidato anno 2003 (art. 31 c. 
2 Ccnl 2002-2005)  623.065,32 623.065,32   

Incrementi contrattuali 
CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 1 39.263,78 39.263,78   
CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 2 31.664,34 31.664,34   
CCNL 9/5/2006 art. 4 c. 1 34.438,28 34.438,28   
CCNL 11/4/2008 art. 8 c. 2 43.240,16 43.240,16   
Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità 
CCNL 5/10/2001 art. 4, c. 2 103.631,85 103.631,85   
CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 5 /parte (incremento 
stabile delle dotazioni organiche)     

CCNL 22/01/2004 dich. cong. n° 14 
CCNL 09/05/2006 dich. cong. n° 4 (recupero 
PEO) 

15.303,20 15.303,20   

CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 7 12.665,73 12.665,73   
CCNL 1/4/1999 art. 14, c. 4 riduzione 
straordinari     

Art. 67, c. 2, lett. c), CCNL 21/5/2018 (RIA) 420,94 3.885,12 -3.464,18  
Totale risorse stabili soggette al limite 903.692,94 907.157,12 -3.464,18  
Risorse stabili ESCLUSE dal limite, art. 67, c. 
2, CCNL 21/5/2018 (differenziali P.E.O., art. 
67, c. 2, lett. a) e lett. b) 

 
28.467,40 

 
28.467,40  
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Descrizione Anno 2019 Anno 2020 Differenza 2019-
2020  

Totale risorse stabili  
Totale 932.160,34 935.624,52 -3.464,18  
Risorse variabili                                    
Poste variabili soggette al limite art. 23, c. 2, D.Lgs. 75/2017 
Art. 67, c. 3, lett. a) sponsorizzazioni / 
convenzioni / contribuzioni utenza 9.398,00 11.005,14 -1.607,14  

Art. 67, c. 3, lett. c), frazioni di RIA anno 
precedente 121,99 939,03 -817,04  

Poste variabili non sottoposte all’art. 23, c. 2, D.Lgs. 75/2017 
Art. 67, c. 3, lett. c) progettazione / avvocatura 88.874,00 8.691,49 80.182,51  
Art. 67, c. 3, lett. e), risparmi straordinario 9.734,83 1.765,69 7.969,14  
Art. 68, c. 1, somme non utilizzate l’anno 
precedente 20.868,55 23.255,94 -2.387,39  

Altro     
Totale risorse variabili 
Totale 128.997,37 45.657,29 83.340,08  
Decurtazioni del Fondo parte stabile 
CCNL 31/3/1999 articolo 7  
CCNL 1/4/1999 articolo 19     

Personale incaricato di p.o. 73.601 73.601   
Trasferimento personale ai sensi dell'art. 31 del 
d.lgs. 165/2001 (unione, consorzi, ecc.).     

Rispetto del limite fondo 2015 parte stabile     

Art. 23, c. 2, D.Lgs. n. 75/2017: decurtazione del 
fondo per superamento limite 2016  

 
 

48.053,93 

 
 

53.942,29 

 
 

-5.888,36 
 

Art. 9, c. 2-bis, D.L. 78/2010: consolidamento 
decurtazioni sulle risorse stabili 147.286,55 147.286,55   

L. n. 56/2014, normativa Regione Toscana e 
D.M. 14/9/2015: riduzioni sulle risorse stabili 
per trasferimento funzioni e mobilità tramite 
portale  D.F.P. 

 
 

271.221,79 

 
 

271.221,79 

 
 

         
 

Decurtazioni rispetto limite 2010 variabili     
Decurtazione proporzionale variabili     
Altro     
Totale decurtazioni del Fondo 
Totale 540.163,27 546.051,63 -5.888,36  
Risorse del Fondo sottoposte a certificazione 
Risorse fisse 932.160,34 935.624,52 -3.464,18   
Risorse variabili 128.997,37 45.657,29 83.340,08   
Decurtazioni 540.163,27 546.051,63 -5.888,36  
Totale risorse del Fondo sottoposte a certificazione 
Totale 520.993,74 435.229,48 85.764,26  
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Tabella 2 - Schema generale riassuntivo di utilizzo del Fondo 2020 e confronto con il corrispondente Fondo certificato 
dell’anno precedente 
 

Descrizione Anno 2019 Anno 2020 Differenza 2019-
2020  

Programmazione di utilizzo del fondo 
Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa 
Indennità di comparto 62.000 56.644,00 5.356,00  
Art. 68, comma 1, p.e.o. in godimento 143.248 153.091,35 -9.843,35  
Indennità personale educativo asili nido (art. 
31, comma 7, CCNL 14.09.2000)     

Art. 6 CCNL 05.10.2001 Indennità per il 
personale educativo e scolastico      

Indennità di  direzione (ex VIII Q.F.)  775,00 775,00   
Totale 206.023,00 210.510,35 -4.487,35  
Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa 
Nuove progressioni orizzontali 30.133,35 16.880,46 13.252,89  
Indennità di reperibilità 70.000 70.000   
Indennità di condizioni lavoro 20.000 20.000   
Indennità di servizio esterno 1.500 2.400,00 -900,00  
Indennità di mansione centralinista non 
vedente 1.140 1.140   

Indennità specifiche responsabilità  15.000 15.000   
Indennità di funzione 2.000 2.000   
Indennità di ulteriori specifiche responsabilità 1.000 1.000   
Compensi per attività e prestazioni correlati 
alle risorse di cui all’art. 68, c. 2, lett. g),  
CCNL 01.04.1999 

 
98.272 

 
19.696,63 

 
78.575,37  

Produttività di cui all’art. 68, c. 2, lett. b), 
CCNL 21/5/2018 75.925,39 76.602,04 - 676,65  

Totale 314.970,74 224.719,13 90.251,61  
Destinazioni ancora da regolare 
Altro      
Totale     
Destinazioni fondo sottoposto a certificazione 
Non regolate dal decentrato 206.023,00 210.510,35 -4.487,35  
Regolate dal decentrato 314.970,74 224.719,13 90.251,61   
Ancora da regolare     
Totale 520.993,74 435.229,48 85.764,26  
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Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli 
strumenti annuali e pluriennali di bilancio 

Sezione I – Verifica delle disponibilità finanziarie dell’Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di 
destinazione del fondo 2020 
Tutte le somme relative al fondo delle risorse decentrate trovano copertura finanziaria nei Capitoli 3111084 dei Bilanci 2020 e 
2019; Cap. 3111287 del Bil. 2019, quindi la verifica tra sistema contabile e dati del fondo delle risorse decentrate integrative è 
costante. 
Le somme per oneri riflessi trovano copertura finanziaria ai Cap. 3111085 del Bil. 2020, 3111085 del Bil. 2019 e Cap. 
3110081 del Bil. 2019. 
Le somme per Irap trovano copertura al Cap. 3171002 dei Bil. 2019 e 2020 e al Cap. 3171202 del Bil. 2019. 
Le somme per compensi professionali e per servizi aggiuntivi (nonché i relativi oneri riflessi ed Irap) trovano copertura negli 
stanziamenti di spesa relativi allo svolgimento delle attività cui detti incentivi sono correlati. 
 
Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica che risultano rispettati i limiti prescritti per il fondo 2020 
Il fondo 2020, come definitivamente determinato, risulta rispettoso sia delle disposizioni contrattuali per la costituzione del 
fondo, sia delle disposizioni legislative dettate per il contenimento del trattamento accessorio del personale. 
Il fondo 2020 risulta pertanto rispettoso del limite disposto dall’art. 1, commi da 557 a 557-quater, L. n. 296/2006, in materia 
di contenimento delle spese di personale, nonché del limite previsto dall’art. 1, c. 421, L. n. 190/2014. 
Ai sensi dell’art. 9, c. 2-bis, D.L. n. 78/2010 e della Circolare n. 8/2015 della ragioneria Generale dello Stato, le risorse della 
contrattazione decentrata a partire dall’anno 2015 devono essere decurtate permanentemente di un importo pari alle riduzioni 
operate con riferimento all’anno 2014: le suddette riduzioni ammontano ad € 147.287 e tale decurtazione è stata quindi 
applicata al fiondo 2020. 
Dalla vigente normativa sono altresì discese ulteriori decurtazioni, come di seguito indicato: 

1. ai sensi della L. n. 56/2014 (c.d. Delrio) e susseguente normativa regionale di applicazione, è stata operata la 
riduzione sulle risorse stabili del fondo 2018 per il trasferimento di funzioni ad altri Enti e per le ultime mobilità 
tramite il Portale del D.F.P.  (riduzione pari ad € 271.221,79). 

2. Inoltre, le risorse stabili del fondo 2020 sono state decurtate altresì delle risorse destinate, nel fondo 2017, alla 
retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative.  

3. E’ stata altresì applicata la riduzione del fondo 2020 prevista dal D.Lgs. n. 75/2017, art. 23, c. 2, a causa del 
superamento del limite del fondo 2016 (riduzione pari ad € 53.942,29).   

  

 

f.to 
         IL DIRIGENTE 
                  Dr. Pietro Leoncini 
 

 

 

 

Il testo originale controfirmato è depositato presso gli uffici.  

 


