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CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DEL
PERSONALE DI COMPARTO DEL COMUNE DI

TERAMO:

“Accordo ai sensi dell’art.7, comma 4 lett. u) del CCNL del
21.5.2018 - Incremento delle risorse di cui all’art. 15, comma
5 del CCNL destinate alla corresponsione della retribuzione

di posizione e di risultato delle posizioni organizzative – a
decorrere dal 2021”

(CCNL Funzioni Locali sottoscritto in data 21 maggio 2018)



COMUNE DI TERAMO
CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO PERSONALE DIPENDENTE

ACCORDO AI SENSI DELL’ART.7, COMMA 4 LETT. U) 
DEL CCNL DEL 21.5.2018

Premesso che in data 2 dicembre 2021 è stata sottoscritta l’ipotesi di accordo ai sensi dell’art.7, comma 4

lett. u) del CCNL del 21.5.2018 - Incremento delle risorse di cui all’art. 15, comma 5 del CCNL destinate

alla corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative – 2021-

2023;

Rilevato che:

 il Collegio dei Revisori dei Conti, con verbale n.23/2021, acquisito con prot. n. 73271 del 6/12/2021,

ha espresso parere favorevole sulla citata ipotesi;

 con Deliberazione n.373 del 9/12/2021 la Giunta Comunale ha approvato la citata ipotesi relativo al

personale di comparto del Comune di Teramo;

 il Sindaco con nota prot. n.73959 del 9/12/2021 ha autorizzato il Dirigente dell’Area 1, Dott.ssa Ta-

mara Agostini alla sottoscrizione definitiva dell’allegato accordo;

In data 9/12/2021, presso gli Uffici del Personale (Area 1) del Comune di Teramo, siti al secondo piano

dell’edificio comunale di via della Banca n.2, nel rispetto delle prescrizioni dettate dal RSPP del Comune

di Teramo, ai fini del contenimento dell’emergenza epidemiologica, ha avuto luogo l’incontro per la

sottoscrizione dell’Allegato Contratto Decentrato Integrativo per il personale di comparto del Comune di

Teramo.

SOTTOSCRITTORI DEL  L’ACCORDO DECENTRATO   – PERSONALE DI COMPARTO  

PARTE PUBBLICA

Presidente

Dirigente Area 1 – Personale

- Dott.ssa Tamara Agostini FIRMATO

Componenti

Dott.ssa Daniela Marini FIRMATO

Avv. Cosima Cafforio FIRMATO 

Dott.ssa Adele Ferretti ASSENTE

Dott.ssa Daniela Cozzi  FIRMATO

Dott. Fulvio Cupaiolo ASSENTE

Arch. Gianni Cimini ASSENTE

***

Comandante della PM, Dott. Franco Zaina FIRMATO



ORGANIZZAZIONI SINDACALI

OO.SS. NOME E COGNOME FIRMA
CGIL Pancrazio Cordone FIRMATO
CISL Cesare Quaranta munito di delega FIRMATO
UIL Alfiero Di Giammartino FIRMATO
CSA Angelozzi Piero NON FIRMA (DICHIARAZIONE A VERBALE)

RSU

- Nicola D’Antonio FIRMATO

- Vincenzo De Santis FIRMATO

- Feliciano De Falco FIRMATO

- Luigi Di Gregorio ASSENTE

- Elisabetta D’Orazio ASSENTE

- Cesare Quaranta FIRMATO

- Valerio Pirocchi FIRMATO

- Carlo Matone ASSENTE



Incremento risorse di cui all’art. 15, comma 5 del CCNL destinate alla corresponsione della
retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative 

(art. 7, comma 4, lett. u) del CCNL 21.5.2018)

1. Le parti concordano di prevedere, ai sensi del combinato disposto previsto dall’art.67, comma
2 lett. g) e dall’art.7, comma 4, lett.u del CCNL del 21/5/2018:
a)  una  stabile  riduzione  delle  risorse  destinate  alla  corresponsione  dei  compensi  per  lavoro
straordinario  ad  invarianza  complessiva  di  risorse  stanziate,  destinato,  temporaneamente  ad
incremento del fondo decentrato dei dipendenti (art.67, comma 1 del CCNL del 21/5/2018), nelle
misure di seguito riportate:

- Anno 2021 – Euro 3.000,00 annue;
  - A decorrere dall’anno 2022 – Euro 16.000,00 annue.

b) uno stabile incremento delle risorse di cui all’art. 15, comma 5 destinate alla corresponsione
della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative mediante una stabile
riduzione delle risorse del Fondo di cui all’art. 67 dei medesimi importi di cui al precedente.
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Prot. n. 73219 del 06/12/2021 

Relazione illustrativa all’ipotesi di CCI Personale non dirigente
relativo a l’incremento delle risorse di cui all’art. 15, comma 5

del ccnl destinate alla corresponsione della retribuzione di
posizione e di risultato delle posizioni organizzative –
Annualità 2021 -2023 – sottoscritta in data 02/12/2021

(art. 40, comma 3 sexies, D.Lgs. n.165/2001 – Schema di relazione approvata con Circolare del
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n.25 del 19 luglio 2012)

Il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ai sensi dell’articolo 40 del decreto
legislativo  n.165/2001,  d’intesa  con  il  Dipartimento  della  Funzione  Pubblica,  ha
predisposto lo “Schema standard di relazione illustrativa”.

Lo schema di relazione illustrativa è composto dai seguenti moduli:

1. illustrazione degli aspetti procedurali e sintesi del contenuto del contratto;

2. illustrazione dell’articolato del contratto e relativa attestazione della compatibilità con
i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale; modalità di utilizzo delle
risorse accessorie; risultati attesi in relazione agli utilizzi del fondo ed all’erogazione
delle risorse premiali; altre informazioni utili.

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

Data di sottoscrizione Ipotesi sottoscritta 02/12/2021

Periodo temporale di vigenza Validità a decorrere dall’Anno 2021

Composizione
della delegazione trattante

Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti):

Presidente: Dott.ssa Tamara Agostini. Dirigente Area 1

Componenti: 
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Dirigente Area 2  – Avv. Cosima Cafforio

Dirigente Area 3 – Dott.ssa Daniela Cozzi

Dirigente Area 4 – Dott.ssa Adele Ferretti

Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione 
(elenco sigle): 

CGIL - CISL - UIL – CSA e relative RSU

Organizzazioni sindacali firmatarie (elenco sigle):

RSU: Vincenzo De Santis, Franco Di Basilio, Cesare Quaranta, 
Dott. Pirocchi Valerio, Elisabetta D’Orazio, Matone Carlo, 
Feliciano Di Falco

CGIL (Pancrazio Cordone)

CISL  (Cesare Quaranta, munito di delega)

UIL (Alfiero Di Giammartino)

CSA (Piero Angelozzi)

Soggetti destinatari Personale non Dirigente

Materie trattate dal contratto 
integrativo (descrizione sintetica)

Art. 7, comma 4, lett.  u) del CCNL 21.5.2018:  incremento
delle risorse di cui all’articolo 15, comma 5 del CCNL
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Intervento 
dell’Organo di 
controllo interno. 

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

È stata acquisita la certificazione dell’Organo di controllo 
interno  

________________________

Nel caso l’Organo di controllo interno abbia effettuato 
rilievi, descriverli

_________________________

Attestazione del 
rispetto degli 
obblighi di legge 
che in caso di 
inadempimento 
comportano la 
sanzione del divieto
di erogazione della 
retribuzione  
accessoria 

È stato adottato il Piano della performance previsto dall’art.
10 del d.lgs. 150/2009

L’art. 60bis del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei
servizi,  approvato  da  ultimo  con  Deliberazione  di  Giunta
Comunale n.290/2020, prevede che il Piano delle Performance
venga approvato entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio di
previsione.

Con  D.G.C.  n.80/2021  l’organo  di  governo  dell’Ente  ha
approvato  il  Piano  Esecutivo  di  Gestione  /  Piano  delle
Performance  2021-2023,  successivamente  modificato  con
Deliberazione di Giunta n.166/2021.

È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza 
e l’integrità previsto dall’art. 11, comma 2, del D.Lgs. 
n.150/2009

L’Amministrazione  comunale  ha  approvato  il  Programma
Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2021-2023 con D.G.C.
n.87 del 2/4/2021.
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È stato assolto l’obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6
e 8 dell’art.11 del d.lgs. n.150/2009

L’articolo  11  è  stato  abrogato  dall’art.  53,  comma  1,  lett.  i),
D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33.

Tuttavia,  per  quanto  concerne  gli  obblighi  di  trasparenza,  si
richiamano  le  attestazioni  del  Nucleo  di  valutazione  ai  sensi
dell’art.14, comma 4, del D.lgs. n.150/2009 pubblicate sul sito
dell’Ente  alla  sezione:  Amministrazione  trasparente  ->
Disposizioni generali -> Attestazioni OIV o di struttura analoga.
Con riferimento all’attestazione relativa all’anno 2021, si richiama
la nota dell’18/6/2021 del NdV.

La Relazione della Performance è stata validata dall’OIV ai 
sensi dell’articolo 14, comma 6, del d.lgs. n.150/2009?

Si rileva che presso questa Amministrazione è stato istituito il
Nucleo di Valutazione che, ai sensi dell’art.31 del Regolamento
sull’ordinamento degli  uffici e dei servizi,  da ultimo approvato
con Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.290/2020,  accerta  i
risultati dell’attività dei dirigenti e delle relative strutture.

L’Organo di governo dell’Ente ha approvato la “Relazione sulle
performance del Comune di Teramo – Anno 2020” con D.G.C.
n. 307/2021, successivamente integrata con D.G.C. n. 357/2021.

Eventuali osservazioni:

2. 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 

Con la sottoscrizione dell’ipotesi è stato raggiunto l’accordo per incrementare le risorse di cui all’art. 15, comma 5
del CCNL destinate alla corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative 
(art. 7, comma 4, lett. u) del CCNL 21.5.2018).

Di seguito si riporta l’articolato ipotesi di contratto:

Articolo  1.  Incremento  risorse  di  cui  all’art.  15,  comma  5  del  CCNL  destinate  alla  corresponsione  della
retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative (art. 7, comma 4, lett. u) del CCNL 21.5.2018)

1. Le  parti  concordano  di  prevedere,  ai  sensi  del  combinato  disposto  previsto  dall’art.67,  comma 2  lett.  g)  e
dall’art.7, comma 4, lett.u del CCNL del 21/5/2018:

a)  una  stabile  riduzione  delle  risorse  destinate  alla  corresponsione  dei  compensi  per  lavoro  straordinario  ad
invarianza  complessiva di  risorse  stanziate,  destinato,  temporaneamente  ad  incremento  del  fondo decentrato  dei
dipendenti (art.67, comma 1 del CCNL del 21/5/2018), nelle misure di seguito riportate:

- Anno 2021 – Euro 3.000,00 annue;
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  - A decorrere dall’anno 2022 – Euro 16.000,00 annue.

b) uno stabile incremento delle risorse di cui all’art. 15, comma 5 destinate alla corresponsione della retribuzione di
posizione e di risultato delle posizioni organizzative mediante una stabile riduzione delle risorse del Fondo di cui
all’art. 67 dei medesimi importi di cui al precedente.

B) QUADRO DI SINTESI DELLE MODALITA’ DI UTILIZZO DELLE RISORSE 

Voce non applicabile.

C) EFFETTI ABROGATIVI IMPLICITI

Voce non applicabile.

D)  ILLUSTRAZIONE  E  SPECIFICA  ATTESTAZIONE  DELLA  COERENZA  CON  LE
PREVISIONI IN MATERIA DI MERITOCRAZIA E PREMIALITA’

Voce non applicabile.

E) ILLUSTRAZIONE E SPECIFICA ATTESTAZIONE DELLA COERENZA CON IL PRINCIPIO
DI SELETTIVITA’ DELLE PROGRESSIONI ECONOMICHE;

Voce non applicabile.

F) ILLUSTRAZIONE DEI RISULTATI ATTESI DALLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO
INTEGRATIVO,  IN  CORRELAZIONE  CON  GLI  STRUMENTI  DI  PROGRAMMAZIONE
GESTIONALE;
I risultati attesi consistono nel poter adeguatamente finanziare la struttura delle Posizioni Organizzative che, a
seguito della recente ristrutturazione, ha subito una modifica con l’inserimento di nuove aree di responsabilità.
Attraverso tale accordo sarà possibile conseguire anche il raggiungimento di specifici obiettivi di produttività
previsti all’interno dei documenti di programmazione dell’Ente, con particolare riferimento al Piano esecutivo di
gestione / Piano delle Performance 2021-2023 approvato con D.G.C. n.80/2021 e successivamente modificato
con D.G.C. n.166/2021, nonché alle  linee di indirizzo approvate dalla Giunta Comunale con Deliberazione
n.287/2021 cui si rinvia.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE DELL’AREA 1
Dott.ssa Lorenza De Antoniis        Dott.ssa Tamara Agostini
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Prot. n. 73219 del 06/12/2021

Relazione tecnico-finanziaria all’ipotesi di CCI Personale
non dirigente relativo a l’incremento delle risorse di cui

all’art. 15, comma 5 del ccnl destinate alla corresponsione
della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni
organizzative – Annualità 2021 -2023 – sottoscritta in data

02/12/2021
(art. 40, comma 3 sexies, D.Lgs. n.165/2001 – Schema di relazione approvata con Circolare del

Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n.25 del 19 luglio 2012)

Il  Dipartimento  della  Ragioneria  Generale  dello  Stato,  ai  sensi  dell’articolo  40  del  decreto  legislativo
n.165/2001, d’intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica, ha predisposto lo “Schema standard di
relazione tecnico finanziaria”.

Lo schema di relazione tecnico-finanziaria sull’utilizzo delle risorse previste nei Fondi per la contrattazione
integrativa è suddiviso nei seguenti quattro moduli:

1. costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa;

2. definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa;

3. schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa;

4. compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli
strumenti annuali e pluriennali di bilancio.

I.1 - Modulo I - La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa

Voce non applicabile

I.1.1 - Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Voce non applicabile

I.1.2 - Sezione II - Risorse variabili

Voce non applicabile
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I.1.3 - Sezione III - (eventuali) Decurtazioni del Fondo

In  questa  sezione sono  elencati  tutti  gli  eventuali  vincoli  normativi  che  limitano la  crescita  o  riducono
l’ammontare del Fondo.

L’art.23, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs n.75/2017 prevede, quanto segue: 

-  ”1.   Al  fine  di  perseguire  la  progressiva  armonizzazione  dei  trattamenti  economici  accessori  del  personale  delle
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la contrattazione collettiva
nazionale,  per  ogni  comparto  o  area  di  contrattazione  opera,  tenuto  conto  delle  risorse  di  cui  al  comma  2,  la  graduale
convergenza dei medesimi trattamenti anche mediante la differenziata distribuzione, distintamente per il personale dirigenziale e
non  dirigenziale,  delle  risorse  finanziarie  destinate  all'incremento  dei  fondi  per  la  contrattazione  integrativa  di  ciascuna
amministrazione.

- 2.  Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del
merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al
contempo  l'invarianza  della  spesa,  a  decorrere  dal  1°  gennaio  2017,  l'ammontare  complessivo  delle  risorse  destinate
annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di
cui  all'articolo  1,  comma 2,  del  decreto  legislativo  30 marzo 2001,  n.  165,  non può superare  il  corrispondente  importo
determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è
abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a
causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo
del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale
alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016.

- 3.  Fermo restando il limite delle risorse complessive previsto dal comma 2, le regioni e gli enti locali, con esclusione degli enti
del Servizio sanitario nazionale, possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio,
anche per l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio
e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la
medesima componente variabile.”

Il  comma 2 ultimo periodo dell’art.33 del  D.L.  n.34/2019 prevede, quanto segue:“  Il  limite al  trattamento
accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, 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.”

Nella premessa del DPCM del 17/3/2020 è previsto quanto segue:”Rilevato che il limite al trattamento economico
accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e' adeguato, in aumento e in diminuzione
ai sensi dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018,
ed in particolare e' fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre
2018;”

La circolare interministeriale dell’8/6/2020 prevede che:”il predetto limite iniziale non è oggetto di riduzione in caso
di cessazioni superiori alla assunzioni di personale a tempo indeterminato realizzatesi in vigenza del richiamato articolo 33 del
D.L. 34/2019;”

Con Circolare n.20 prot. n.85413 del 5/5/2017 denominata “Vademecum per la revisione amministrativo
contabile degli enti ed organismi pubblici” il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ha tra l’altro
chiarito al paragrafo 7.3 che nella sua funzione di controllo, il Collegio dei Revisori dei Conti “è tenuto a
verificare:

- la corretta quantificazione del fondo per il trattamento accessorio (la costituzione del fondo, in genere, non
è materia di contrattazione in senso tecnico, ma di atto unilaterale dell’amministrazione); 

- la completa copertura in bilancio dei costi derivanti dalla contrattazione integrativa; 

- la conformità dei contenuti delle clausole contrattuali con le disposizioni previste dai contratti collettivi
nazionali e dalle leggi che sono intervenute in materia.”.
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L’ipotesi di accordo in oggetto non determina alcun impatto ai fini del rispetto della normativa vigente in
materia di riduzione dei Fondi, atteso che la spesa aggregata – inclusiva del Fondo Po, Fondo Dipendenti e
Fondo Straordinario – non subisce variazioni. Infatti, l’incremento del Fondo PO prevede una riduzione del
Fondo Straordinario e più precisamente:

a) una stabile riduzione delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario ad
invarianza complessiva di risorse stanziate, destinato, temporaneamente ad incremento del fondo decentrato
dei dipendenti (art.67, comma 1 del CCNL del 21/5/2018), nelle misure di seguito riportate:

- Anno 2021 – Euro 3.000,00 annue;

  - A decorrere dall’anno 2022 – Euro 16.000,00 annue.

b)  uno  stabile  incremento  delle  risorse  di  cui  all’art.  15,  comma  5  destinate  alla  corresponsione  della
retribuzione di  posizione e di  risultato delle  posizioni  organizzative mediante una stabile  riduzione delle
risorse del Fondo di cui all’art. 67 dei medesimi importi di cui al precedente.

I.1.4 - Sezione IV - Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

Vedere punto precedente.

I.1.5 - Sezione V - Risorse temporaneamente allocate all’esterno del Fondo

Voce non presente.

I.2 - Modulo II - Definizione  delle  poste  di  destinazione  del  Fondo per  la
contrattazione integrativa

I.2.1 - Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non
regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione

Voce non applicabile

I.2.2 - Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Voce non applicabile

I.2.3 - Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare

Voce non presente.

I.2.4 - Sezione  IV  -  Sintesi  della  definizione  delle  poste  di  destinazione  del  Fondo  per  la
contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

Voce non applicabile
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I.2.5 - Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all’esterno del Fondo

Voce non presente.

I.2.6 - 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;

Voce non applicabile

b. attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici;

Voce non applicabile

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

Voce non applicabile

I.3 - Modulo III - Schema  generale  riassuntivo  del  Fondo  per  la
contrattazione  integrativa  e  confaonito  coni  ia  coaaiiponidrnitr  Fonido
cratfcmto draa’amninio parcrdrnitr

Voce non applicabile

I.4 - Modulo IV - Compatibilità  economico-finanziaria  e  modalità  di
copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e
pluriennali di bilancio

I.4.1 - Sezione I - Esposizione  finalizzata  alla  verifica  che  gli  strumenti  della  contabilità
economico-finanziaria dell’Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo
nella fase programmatoria della gestione

La verifica tra il sistema contabile ed i dati relativi al fondo è costante, atteso che vengono utilizzati appositi
capitoli per la gestione delle risorse relative al Fondo decentrato.

I.4.2 - Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del
Fondo dell’anno precedente risulta rispettato

Si richiama quanto indicato al paragrafo I.1.3 dove è stato specificato che l’accordo prevede una neutralità
della spesa aggregata del personale.
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I.4.3 - Sezione III -  Verifica delle  disponibilità finanziarie  dell’Amministrazione ai  fini della
copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

La copertura relativa all’ipotesi di accordo illustrata è prevista negli appositi capitoli di bilancio 100 e 2910
denominati rispettivamente 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO      IL DIRIGENTE DELL’AREA 1
    Dott.ssa Lorenza De Antoniis        Dott.ssa Tamara Agostini
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