
COMUNE DI ARZACHENACOMUNE DI ARZACHENA
Provincia di SassariProvincia di Sassari

SETTORE FINANZIARIOSETTORE FINANZIARIO

IPOTESI DI CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA INTEGRATIVA PER LA 
PROPOSTA DI UTILIZZO DEL FONDO DESTINATO ALL’INCENTIVAZIONE DELLE 

POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITÀ

ANNO 2022

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

PARTE I – La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa

Il  fondo  di  produttività,  in  applicazione  delle  disposizioni  dei  contratti  collettivi  nazionali  vigenti  nel  
Comparto Regione Autonomie Locali, è stato quantificato nei seguenti importi:

Descrizione Importo

Risorse stabili 253.765,39

Risorse variabili 614,71

Risorse variabili disposizioni di legge NON soggette a 
limite

66.998,52

Residui anni precedenti 0,00

Riduzione per rispetto nuovo limite fondo D.L. 34/2019 -7.864,10

Totale 313.514,52

Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità

Risorse storiche consolidate

La parte “stabile” del fondo per le risorse decentrate relativamente all’anno 2022 è stata quantificata, ai sensi  
delle disposizioni del nuovo CCNL del 21.05.2018, in € 253.765,39.

Sezione II – Risorse variabili

Le risorse variabili sono così determinate (comprese economie anni precedenti):

Descrizione Importo

Contributo RAS finalizzato all’incentivazione della produttività, la qualificazione e 
la formazione del personale di cui all’art. 2, L.R n. 19/1997, confluito nel Fondo 
Unico Regionale di cui all’art. 10, L.R. 2/2007

18.034,00

Incremento  di  cui  all’art.  54  CCNL  del  14.09.2000  (compensi  per  messi 
notificatori)

0,00

Totale 18.034,00
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Sezione III – Eventuali decurtazione del fondo

Per l’esercizio 2022, ai sensi dell’art. 67, comma 1, del CCNL 21.05.2018, l'ammontare complessivo delle  
risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può 
superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2017, pari ad € 215.386,00, costituente l’importo  
unico consolidato.
Ai sensi dell’art. 33 del D.L. n. 34/2019 tale limite è stato adeguato all’aumento del personale per l’annualità 
2022  sulla  base  della  metodologia  di  calcolo  presente  nella  tabella  12  del  Conto  Annuale,  ed  è  stato  
determinato in € 221.050,00.

Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

Descrizione Importo

Risorse stabili 253.765,39

Risorse variabili 614,71

Risorse variabili disposizioni di legge NON soggette a 
limite

66.998,52

Residui anni precedenti 0,00

Riduzione per rispetto nuovo limite fondo D.L. 34/2019 -7.864,10

Totale 313.514,52

Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all’esterno del fondo

Voce non presente

PARTE 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 € 134.789,10 relative a:

Descrizione Importo

Indennità di comparto 58.000,00

Progressioni orizzontali 67.789,10

Progressioni Orizzontali 2021 9.000,00

Totale 134.789,10

a cui si aggiungono € 9.775,00 per retribuzione di posizione e risultato della posizione organizzativa già 
attribuita al Comandante della Polizia Locale ed € 5.663,00 relativi all’incremento dello 0,20% del monte  
salari  2001 accantonati  per le indennità  di  alte professionalità,  a  cui  si  aggiunge l’indennità di  risultato 
corrispondente a € 860,00.
Sono state infine destinate maggiori somme al Fondo delle Posizioni Organizzative in vista di una nuova 

2



pesatura  della  Posizione  del  Comandante  della  Polizia  Locale  e  per  l’istituzione  di  nuove  P.O.  per  €  
17.250,00. 

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Vengono regolate dal contratto somme di utilizzo per complessivi 78.178,90 euro oltre alla Performance  
finanziata con Fondo Unico RAS, così suddivise:

Descrizione Importo

Indennità di turno 25.000,00

Indennità di servizio esterno P.L. 2.500,00

Indennità di reperibilità 11.211,82

Indennità di rischio 1.650,00

Indennità di maneggio valori 2.000,00

Indennità specifiche responsabilità (art. 70 quinquies, c. 2, del CCNL 21.05.18) 2.000,00

Indennità specifiche responsabilità (art. 70 quinquies, c. 1, del CCNL 21.05.18) 2.400,00

Performance individuale 31.417,08

Totale 78.178,90

Performance finanziata con Fondo Unico della RAS 18.034,00

Totale 96.212,90

Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare

Voce non presente

Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa  
sottoposto a certificazione

Descrizione Importo

Somme non regolate dal contratto 168.337,10

Somme regolate dal contratto 78.178,90

Destinazioni ancora da regolare 0,00

Totale 246.516,00

Sezione V - Destinazioni allocate all’esterno del Fondo

Le seguenti voci di spesa non transitano dal fondo decentrato:
- € 10.636,00 per fondo lavoro straordinario dipendenti;
- € 33.548,00 per fondo posizioni organizzative (riportate nel fondo solo per calcolo limite).

Si dà inoltre atto che, pur non evidenziate all’interno dei prospetti, transitano dal fondo le seguenti voci di  
salario accessorio:

- € 29.000,00 per incentivi progettazione lavori pubblici, voce previsionale;
- € 10.000,00 per Progetto pratiche condono edilizio servizio Urbanistica, voce previsionale;
- € ________ per oneri previdenza complementare del servizio Polizia Locale (da quantificare sulla 

base delle disposizioni della Giunta comunale); 
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- € 27.998,52 per incentivi previsti dal Regolamento dell’Avvocatura Comunale.

Sezione VI - 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 € 246.516,00, le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa 
(comparto, progressioni orizzontali, retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative e  
alte professionalità) ammontano a € 168.337,10. 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 saranno erogati in base al CCNL e la parte di produttività è erogata in applicazione  
delle CCDI dell’Ente in coerenza con il D.lgs. n. 150/2009 e con la supervisione del Nucleo di Valutazione.  
Nel corso del 2018, con deliberazione di Giunta Comunale n. 92 del 3 maggio, è stato approvato il nuovo  
regolamento per la valutazione della performance del personale dipendente, in coerenza con il dettato del  
D.Lgs. 150/2009.

C. attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il  
Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali)

Per l’anno 2021 è prevista l’effettuazione di progressioni orizzontali, che avranno effetto a partire dall’anno 
2022 e che saranno oggetto di nuova Contrattazione Decentrata Integrativa.

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

Si allega alla presente il prospetto di verifica del limite del fondo 2022 in riferimento al valore del fondo  
2016 di cui si riporta di seguito una sintesi (si specifica che il nuovo limite di cui al D.L. 34/2019 è pari a € 
221.050,00):

Descrizione Anno 2022 Anno 2016 Differenza

Risorse stabili 253.765,39 215.387,00 38.378,39

Risorse variabili soggette al limite 614,71 0,00 614,71

Risorse variabili non soggette al limite 0,00* 1.532,72* -1.532,72

TOTALE 254.380,10 216.919,72 37.460,38

Fondo depurato delle voci non soggette 228.914,10 215.387,00 13.527,10

Limite di cui al D.L. 34/2019 221.050,00 --- ---

TOTALE FONDO 246.516,00 215.387,00 31.129,00

*non comprensivo delle voci relative al salario accessorio che transitano dal fondo (ad esempio incentivi  
progettazione lavori pubblici).
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PARTE IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con 
riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che i provvedimenti amministrativi dell’Amministrazione 
presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria

Come previsto dal contratto nazionale di lavoro del 21.05.2018, l’Ente con determinazione dirigenziale n.  
3246/1416 del 02.12.2021 il Dirigente del Settore n. 1 ha proceduto alla costituzione del fondo per le risorse 
decentrate del personale non dirigente per l’anno 2022, nella sua parte stabile (€ 253.765,30) e variabile (€ 
67.613.23  comprensiva  del  salario  accessorio  relativo  a  somme  che  transitano  nel  fondo  derivanti  da 
specifiche  disposizioni  di  legge),  per  l’importo  complessivo  di  €  321.378,62,  ridotto  quest’ultimo  di  € 
7.864,10 per superamento limite ai sensi del D.L. 34/2019, per un totale finale di € 313.514,52.

Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell’anno  
precedente risulta rispettato

Dato atto che il  D.L. 34/2019 ha previsto che “Il  limite al trattamento accessorio del  personale […] è  
adeguato,  in  aumento o in  diminuzione,  per  garantire  l’invarianza del  valore medio pro-capite,  riferito  
all’anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi  
di posizione organizzativa,  prendendo a riferimento come base di calcolo il  personale in servizio al  31  
dicembre 2018”.  Dato atto che a seguito delle verifiche previste dal  decreto legge 34/2019,  il  limite da 
considerare  per  la  parte  stabile  del  Fondo  risorse  decentrate  è  stato  quantificato  in  €  221.050,00,  da  
riconsiderare in rapporto al limite pro capite al 31 dicembre 2018 che è di € 2278,63, calcolato sulla base 
della dichiarazione presente nella tabella 12 del Conto annuale annualità 2018 depurato dai dati relativi al 
Segretario Comunale,  ai  Dirigenti  e  ai  dipendenti  di  cui  all’Art.  90 del  D.Lgs.  267/2000 diviso per  12  
mensilità, ottenendo così un risultato di 97,01 di personale in servizio. 
Dato atto che la previsione per l’anno 2022 per il personale in servizio, ottenuto con la stessa metodologia di 
cui al precedente punto è di 95,71 unità, per cui il limite del fondo è stato ricalcolato in € 221.050,00, a cui si  
aggiungono le Risorse Stabili e Variabili non soggette al limite
Come si può verificare dai prospetti sopra riportati, tale limite risulta rispettato per l’anno 2022.

Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell’Amministrazione ai fini della copertura delle diverse 
voci di destinazione del Fondo

Il totale del Fondo 2022, pari a 246.516,00, è stato impegnato per € 9.775,05 sull’apposito capitolo di spesa 
n. 1561, denominato “Retribuzioni contrattazione decentrata”, e per € 67.789,10 (progressioni orizzontali 
storiche  e  relativi  differenziali)  sui  competenti  capitoli  di  spesa  relativi  alla  retribuzione  del  personale,  
mentre la restante quota, pari a € 168.951,85, verrà successivamente impegnata o re-imputata sui capitoli di  
spesa  dell'esercizio  2023  la  cui  copertura  finanziaria  verrà  garantita  dal  costituendo  Fondo  Pluriennale 
Vincolato.

Arzachena, 09/12/2021

Il Dirigente del Settore Finanziario
Dott. Antonio Asara
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