
 

Relazione illustrativa e Relazione Tecnico-Finanziaria per le 

risorse decentrate anno 2017 del personale 

 
 

Relazione illustrativa del 28 dicembre 2017 
  

Criteri adottati:  

 

Si rimanda al testo del pre-accordo parte economica 2017.  

 

Obiettivi:  

 

Si intende migliorare l’efficienza dell’organizzazione e assicurare la qualità delle funzioni e dei 

servizi pubblici. 

  

Utilizzo: 

 

1) Parte stabile del fondo: istituti fissi e ricorrenti, indennità  
Sono confermati tutti gli istituiti fissi e ricorrenti nonché le indennità già finanziati con la parte 

stabile del fondo e destinati dalla contrattazione decentrata precedente. Tali destinazioni non sono 

contrattate specificatamente dall’accordo 2017, ma costituiscono la risultanza dell’utilizzo della 

parte stabile e storicizzata del fondo.  

Con le risorse stabili sono finanziate le progressioni economiche, le indennità di comparto, le 

indennità di turno e le particolari responsabilità fisse previste da imputarsi a parte stabile del fondo.  

2) Parte stabile del fondo: Progetti incentivanti anno 2017 

Le condizioni per l'attuazione della disciplina sono le seguenti:  

a. i progetti devono necessariamente comportare un incremento della quantità e/o della qualità dei 

servizi prestati dall'ente ed essere contraddistinti da alta visibilità interna ed esterna, che deve 

tradursi in un beneficio per l'utenza esterna o interna.  

b. Il risultato dei progetti, nonché i miglioramenti apportati dagli stessi, deve essere verificabile e 

viene stabilito secondo valutazione dei Responsabili a mezzo di schede. 

c. I progetti devono essere conseguiti attraverso un apprezzabile ruolo attivo e determinante del 

personale interno.  

d. le risorse destinate ai progetti sono analiticamente quantificate e illustrate nella relazione 

finanziaria, da allegare al contratto decentrato.  

e. le risorse, rese disponibili solo a consuntivo, saranno erogate dopo aver accertato i risultati.  

f. le risorse dovranno essere necessariamente previste nel bilancio annuale e nel PEG.  

 

Il documento di riferimento è parte integrante della deliberazione di G. C. n. 52 del 08 settembre 

2017, con la quale sono stati approvati gli obiettivi di qualità e di quantità assegnati a tutto il 

personale, attribuite le risorse necessarie per la loro attuazione e individuate le relative 

responsabilità con riferimento ai progetti considerati come strategici, di miglioramento dei servizi, 

di riorganizzazione e attivazione di nuovi. Con deliberazione di G. C. n. n. 50 del 08/09/2017, 

avente ad oggetto l’applicazione del Sistema di valutazione della Performance, sono state definite le 

modalità di misurazione e controllo del raggiungimento degli obbiettivi. Ogni progetto individuato 

viene sviluppato in modo dettagliato, con l’indicazione dell’obiettivo di miglioramento, delle 

attività poste, degli indicatori di valutazione e del personale coinvolto. Tali progetti, per  



consistenza e significato, correlano l’erogazione degli importi che sono iscritti al fondo al 

raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e di qualità dei servizi, l’attivazione di nuovi e/o 

il perfezionamento di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento dei servizi 

esistenti, ai quali deve a sua volta essere associato un aumento delle prestazioni del personale.  

 

Si da atto che le risorse variabili che la contrattazione decentrata destina all’incentivazione della 

produttività ed al miglioramento dei servizi, non sono state ad oggi contrattate. 

 

 

Relazione tecnico-finanziaria del 28 dicembre 2017 
 

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 al netto della riduzione di cui all’art. 9, comma 2 bis del 

D.L. n. 78/2010 e della riduzione di cui alla Legge n. 208/2015 art. 1, 

comma 236, considerata per effetto di quanto disposto dall'art. 23, 

comma 2 del D.Lgs. n.75/2017 

 

€        50.162,94 

 

Risorse variabili  €                 0,00 

Residui anni precedenti €                 0,00 

  

Totale €        50.162,94 

 

 

La parte “stabile” del fondo per le risorse decentrate per l’anno 2017, è stata determinata ai sensi 

delle disposizioni contrattuali vigenti e quantificata in € 50.162,94, al netto della riduzione di cui 

all’art. 9, comma 2 bis del D.L. n. 78/2010, della riduzione operata per effetto di quanto disposto 

dalla Legge n. 208/2015, art. 1 comma 236, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 23, comma 2 del 

D.Lgs. n. 75/2017. 
 

Risorse fisse 

 

Risorse Decentrate Anno 2017 - Costituzione 

Macrocategoria: Personale non Dirigente 

 

Unico importo consolidato anno 2003 (art. 31 c. 2 ccnl 02-05)             €  32.396,38 

 

Incrementi ccnl 02-05 (art. 32. c. 7) alta professionalità                                         €    4.671,71 

Ria e ass. ad personam pers. cessato (art.4 c. 2 ccnl 00-01)                                      €  11.202,91 

Altre risorse fisse con carattere di certezza e stabilità     €    2.076,98 

Riduzione ex art. 9, comma 2 bis del D.L. 78/2010 conv. con L. 122/2010   €      -185,04 

 

Totale risorse fisse con carattere di certezza e stabilità    €  50.162,94 



 

Risorse variabili 

 

Totale risorse variabili        €          0,00 

 
 

Destinazioni non disponibili per la contrattazione integrativa, o comunque non regolate 

specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione 

 

Non vengono regolate dal presente contratto le seguenti somme: 
 

DESCRIZIONE  IMPORTO CONSUNTIVO 2016 

Progressioni Orizzontali Storiche € 20.952,90 

Indennità di particolari responsabilità €      300,00 

Indennità di turno €   7.518,08 

Indennità di comparto  €   8.461,11 

  

 
 

Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo 
 

RISORSE DESTINATE AI PROGETTI OBBIETTIVO PER L'ANNO 2017 

DESCRIZIONE  IMPORTO PREVISTO 

Produttività individuale  € 8.895,47 

Produttività collettiva € 3.812,34 

 
 

Sulla base dell’accordo 2016, le risorse per la produttività 2017 vengono distribuite nella misura del 

70% per i progetti obbiettivo individuali e per il restante 30% per produttività collettiva del 

personale dipendente. 


