Comune di Gesturi
Relazione tecnico-finanziaria
Modulo I - La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa
Il fondo per le risorse decentrate per l’anno 2020, è stato costituito con determinazione del Responsabile
Servizio Economico Finanziario n. 38 del 20/05/2020, e la parte variabile con Deliberazione G.M. n. 70 del
23/10/2020 per un totale complessivo di Euro 31.941,14, in applicazione alla regole contrattuali e
normative vigenti, come di seguito specificato:
DESCRIZIONE
Risorse stabili
(1) UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2017 - (ART. 67 C.1 CCNL 2018) - Come certificato
dall'organo di revisione contabile
(3a) INCREMENTO DI EURO 83,20 SU BASE ANNUA PER DIPENDENTE (IN SERVIZIO AL
31.12.2015) - increm ento ai sensi dell'art 67 c.2 lett. B) CCNL 2016/18
(3b) DIFFERENZE DEGLI INCREMENTI RETRIBUTIVI A REGIME
(4) R.I.A. E ASSEGNI AD PERSONAM NON PIU' CORRISPOSTI AL PERSONALE CESSATO DAL
SERVIZIO
(10) (A DEDURRE) EVENTUALI DECURTAZIONI
(11) (A DEDURRE) DECURTAZIONE PERMANENTE DAL 2015
TOTALE RISORSE STABILI
a) Risorse variabili soggette a limitazione
(12) SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - (ART. 67, comma 3 , LETT. C)
(14) INTEGRAZIONE 1,2% - (ART. 67, C.4, CCNL 21.5.2018)
(17) COMPENSI UNA TANTUM (FRAZIONE DI R.I.A.) PER PERSONALE CESSATO (ART. 67, C.3,
LETT. D), CCNL 21.5.2018)
(A DEDURRE) DECURTAZIONI DEL FONDO - RISORSE VARIABILI
Totale Risorse variabili soggette a limitazione (art. 23, D.Lgs. 75/2017)
Totale soggetto a limitazione
b) Risorse variabili non soggette a limitazione
(21) INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE - (ART. 67, C. 3, LETT. C), CCNL 21.5.2018)
Totale Risorse variabili non soggette a limitazione
TOTALE RISORSE VARIABILI
TOTALE

IMPORTI
25.808,00
1.081,60
1.405,69
1.789,78

30.085,07
2.000,00
2.974,00
172,35
1.962,13
3.184,22
33.269,29
7.620,00
7.620,00
10.804,22
40.889,29

Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità
Le risorse che costituiscono la parte stabile del fondo ammontano a € 30.085,07 e sono così determinate:
- Risorse storiche consolidate
Ai sensi dell’art. 31, comma 2, del CCNL 22/01/2004 le risorse, aventi carattere di certezza, stabilità e
continuità, determinate nell’anno 2003, secondo la previgente disciplina contrattuale di cui all’art. 15 e
successive modificazioni ed integrazioni, vengono definite in un unico importo che resta confermato, con le
medesime caratteristiche, anche per gli anni successivi.
Sezione II - Risorse variabili
Le risorse variabili, che alimentano il fondo per l’anno 2020 senza avere caratteristica di certezza per gli
anni successivi, ammontano a € 10.804,22 e sono così determinate:
Descrizione
1,2 % monte salari anno 1997: incremento (art. 15, c. 2, CCNL 1/04/1999)

Importo
2.974,00
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Risorse previste da disp. di legge per incentivi (art. 15, comma 1, lett. k), CCNL 1/04/1999)
Risorse previste da specifiche disposizioni di legge (l.r. 19/97)
TOTALE

7.620,00
2.000,00
10.804,22

Sezione V - Risorse temporaneamente allocate all’esterno del Fondo
Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.
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 dal Contratto
Integrativo sottoposto a certificazione
Non vengono regolate dal Contratto Integrativo di riferimento le destinazioni delle seguenti risorse, in
quanto regolate dal vigente Contratto Integrativo – parte normativa, oppure per effetto di specifiche
disposizioni del CCNL, legislative o di progressioni economiche pregresse:
Descrizione
Progressioni Orizzontali storiche
Adeguamento aumenti PEO al nuovo CCNL

Importo
18.724,88
1.343,38
20.068,26

totale
Indennità di comparto a carico del fondo
incentivi ufficio tecnico
totale somme indisponibili alla presente contrattazione

€ 5.974,92
€ 7.620,00
€ 33.663,18

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo
Vengono regolate dal Contratto Integrativo di riferimento le destinazioni delle seguenti risorse:

Indennità di rischio
Servizio esterno
Indennità di reperibilità
Indennità maneggio valori
totale

€ 720,00
€ 360,00
€ 300,00
€ 360,00
€ 1.740,00

Sezione III - Destinazioni ancora da regolare
Non esistono destinazioni ancora da regolare.
Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all’esterno del Fondo
Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.
Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di
carattere generale
- 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
Ai fini del rispetto degli equilibri del fondo tra le risorse stabili e variabili, sia in sede di costituzione che
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di utilizzo, si attesta che gli istituti aventi natura certa e continuativa per un totale di Euro 26.043,18;
(destinazioni vincolate e storiche + destinazioni vincolate per l’espletamento dei servizi) sono finanziati con
le risorse del fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità, costituite per un totale di Euro 30.085,07
La somma rimanente di €. 7.226,11 viene prevista per il finanziamento di:
-

Incentivi per reperibilità rischio e maneggio valori
Incentivi per la produttività

€. 1.740,00
€ 5.486,11

La spesa complessiva trova copertura nei seguenti capitoli di spesa:
SERVIZIO
Amm.zione Generale
Amm.zione Generale
Servizio Economico Finanziario
Ufficio Tecnico
Anagrafe Stato Civile- Serv. Elettorale
Polizia Locale
Sociale
Viabilità
Servizio Necroscopico

CAPITOLO

CODIFICA

importo

100
80
300
485
521
616
738
810
1100

1010201

7.879,81
3.797,00
4.110,89
9.500,00
5.886,59
2.515,00
2.500,00
2.700,00
2.000,00

1010201
1010301
1010601
1010701
1030101
1050101
1080101
1100501

40.889,29

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)
Dalla residenza municipale, li 25.11.2019

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario
Dott. Antonio Cossu
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