
COMUNE DI NARO 
(Provincia di Agrigento) 

LA RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA DEL CONTRATTO 

COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO 
 

Nota metodologica:  La relazione è preparata dal settore economico-finanziario del comune; è attestata dal collegio 
dei revisori dei conti/revisore unico; è pubblicata sul sito internet del comune ed è trasmessa 
all’Aran ed al CNEL unitamente al contratto decentrato. 

MODULO 1: Costituzione del Fondo per la contrattazione in tegrativa 
 

Data e provvedimento di costituzione del Fondo:   03/07/2013 

 
1.1 Risorse stabili 

Risorse storiche consolidate (fondi ex CCNL 6 
luglio 1995, risorse destinate al Led etc.) 

131.193,60 Modalità di calcolo previste dalla 
normativa contrattuale 

Incrementi previsti dai CCNL (2001, 2004, 2006, 
2008) 

63.199,49 Modalità di calcolo previste dalla 
normativa contrattuale 

Altri incrementi con carattere di certezza e 
stabilità (Ria, assegni ad personam dei cessati 
etc) 

73.937,82 Modalità di calcolo previste dalla 
normativa contrattuale 

                                         TOTALE 268.330,91  

   
1.2 Risorse variabili 

Art. 15, comma 2, CCNL 1 aprile 1999 ------ ------ 

Art. 15, comma 5, CCNL 1 aprile 1999                   ----                  ---- 
Art. 15, comma 1, lettera d, CCNL 1 aprile 1999                   ----                  ---- 
Art. 15, comma 1, lettera k, CCNL 1 aprile 1999 20.000,00 Definizione pratiche giacenti 

condono edilizio 

Altri incrementi : art. 54ccnl 14/9/2000-art. 31 
c.3 ccnl 22.01.2004 

 3.000,00 Quota parte rimborso spese di 
notifica messi notificatori 

                                         TOTALE 23.000,00  

 
1.3 Decurtazioni del fondo 

Art. 9, comma 2 bis, D.L. 78/2010 19.679,49 Calcolo effettuato sulla base delle 
indicazioni fornite dalla Ragioneria 
Generale dello Stato confrontando la 
media dei presenti all’1.1.2010 e 
previsionale al 31.12.2013  e 
riducendo il fondo di conseguenza 

Altre decurtazioni 8.000,00 D.D. 891/2008 
 
1.4 Totale fondo 

Parte stabile              240.651,42 

Parte variabile                23.000,00 

Totale fondo              263.651,42 

 
1.5 Risorse temporaneamente allocate fuori dal fond o (parte eventuale) 

Progressioni economiche Ammontare Illustrazione 

Incrementi delle progressioni economiche per 
aumenti disposti dai CCNL 

                  -----  

Risorse previste da specifiche norme di legge                   -----  
Altre risorse                   -----  



MODULO 2: Definizione delle poste di destinazione del Fon do per la contrattazione 
                        integrativa 
 

2.1 Destinazioni non disponibili alla contrattazione in tegrativa o comunque non regolate specificamente 
dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazio ne 

Progressioni economiche già attribuite 146.592,07  

Indennità di comparto (quote a carico del fondo)                 30.036,78  
Altre destinazioni                 23.000,00  
 
2.2 Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo 

Nuove progressioni economiche ------  

Produttività 19.562,57 La somma è stimata in quanto viene 
destinata a produttività la somma 
residua dall’applicazione degli altri 
istituti 

Turno feriale/festivo o notturno 30.200,00 Somma preventivata per tutto l’anno 
in relazione dell’effettiva 
effettuazione del turno 

Specifiche responsabilità 11.050,00 Specifiche responsabilità attribuite al 
personale di Cat. B C e D non 
incaricato di posizione organizzativa.  

Disagio 1.500,00 Somma preventivata per tutto l’anno 
da corrispondere sulla base 
dell’effettivo svolgimento di tale 
attività 

Rischio   800,00 Somma preventivata per tutto l’anno 
da corrispondere sulla base 
dell’effettiva esposizione ai rischi 

Reperibilità                 ------ ---------- 
Maneggio valori 910,00 Somma preventivata per tutto l’anno 

da corrispondere sulla base 
dell’effettivo servizio che comporti 
maneggio di valori di cassa 

Personale docente ed educativo asili nido                 -------  

                                       TOTALE 64.022,57  
 

2.3 Destinazioni ancora da regolare (eventuale) 

Alte professionalità ------ ----- 

Altre destinazioni                        ------                        ------ 
 
2.4 Sintesi della definizione delle poste di destinazio ne del Fondo per la contrattazione integrativa 

Destinazioni non disponibili alla contrattazione 
integrativa o comunque non regolate specificamente 
dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione 

199.628,85  

Destinazioni specificamente regolate dal 
Contratto Integrativo 

64.022,57  

Destinazioni ancora da regolare (eventuale)                       ------  
Totale 263.651,42  
 
2.5 Destinazioni temporaneamente allocate all’esterno del Fondo (parte eventuale) 

Progressioni economiche  ------ ------- 

Incrementi delle progressioni economiche per 
aumenti disposti dai CCNL 

                 ------            ------- 

Risorse previste da specifiche norme di legge                  ------            ------- 
Altre risorse                  ------             ------- 



 
2.6 Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-f inanziario, del rispetto di vincoli di carattere 

generale 

Copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo 
aventi natura certa e continuativa con risorse del 
Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità 

 
Tutte le utilizzazioni avente carattere di 
certezza e stabilità sono finanziate con 
risorse fisse allocate nel bilancio comunale 

Rispetto del principio di attribuzione selettiva di 
incentivi economici 

 La corresponsione dei compensi è 
subordinata alla realizzazione degli obiettivi 
di settore 

Rispetto del principio di selettività delle 
progressioni 

   ------------------------------------------ 

 
 
 
MODULO 3: Schema generale riassuntivo del Fondo per la co ntrattazione integrativa 
 
3.1.1 Totale fondo 

Parte stabile 240.651,42 

Parte variabile                                           23.000,00 
Totale fondo                                   263.651,42 

 
3.1.2 Risorse temporaneamente allocate fuori dal fondo (p arte eventuale) 

Progressioni economiche                    ----------- _____ 

Incrementi delle progressioni economiche per 
aumenti disposti dai CCNL 

              --------                  ------ 

Risorse previste da specifiche norme di legge               --------                  ------ 
Altre risorse               --------  
 
3.2.1 Sintesi della definizione delle poste di destinazio ne del Fondo per la contrattazione 

integrativa 

Destinazioni non disponibili alla contrattazione 
integrativa o comunque non regolate 
specificamente dal Contratto Integrativo 
sottoposto a certificazione 

199.628,85  

Destinazioni specificamente regolate dal 
Contratto Integrativo 

64.022,57  

Destinazioni ancora da regolare (eventuale)                -------  
Totale 263.651,42  
 
3.2.2 Destinazioni temporaneamente allocate all’esterno del Fondo (parte eventuale) 

Progressioni economiche -------  

Incrementi delle progressioni economiche per 
aumenti disposti dai CCNL 

                 ------  

Risorse previste da specifiche norme di legge                  ------  
Altre risorse                  ------  
 
 



MODULO 4: Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con 
riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di  bilancio 

 

4.1 Esposizione finalizzata alla verifica che gli stru menti della contabilità economico-finanziaria dell’ Am- 
ministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della 
gestione 

Indicazione delle modalità con cui viene verificata preventivamente la copertura del Fondo con risorse di 
bilancio. 
  In sede di bilancio di previsione si verifica che l e risorse finanziarie siano sufficienti a coprire i  costi 
potenzialmente derivanti dal fondo. 
 
 
 
 
4.2 Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell’anno 

precedente risulta rispettato 

Indicazione dell’effettivo non superamento del Fondo per le risorse decentrate dell’anno 2010 
  Il limite del fondo anno 2010 (113.738,84) non è st ato superato negli 2011 e 2012 e non si supererà pe r 
l’anno 2013.  
 
 
 
 
4.3 Verifica delle disponibilità finanziarie dell’Ammin istrazione ai fini della copertura delle diverse vo ci di 

destinazione del Fondo 

Attestazione della effettiva copertura delle varie voci del Fondo con risorse di bilancio 
    Tutte le varie voci del fondo sono coperte da risor se di bilancio derivanti da fondi propri o da risor se 
trasferite da terzi. 
 
 
 
 
 

 

 

 

IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO 

                                                                                                                                                                 (INS. SAVERIO ATTARDO) 


