
 

 
 

Comune di Teramo | CCDI 2021 - Personale non Dirigente | 30/12/2021|  Pag. 1 di 21 

 

 Città di Teramo 
Codice fiscale: 00174750679 - Piazza Orsini n. 1, 64100 – TERAMO (TE)  

Tel. 0861/3241 – Pec. affarigenerali@comune.teramo.pecpa.it 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO 

INTEGRATIVO DEL PERSONALE DI COMPARTO DEL 

COMUNE DI TERAMO  

 

ECONOMICO ANNO 2021 
 

 

(a seguito del CCNL Funzioni Locali sottoscritto in data 21 maggio 2018) 

mailto:affarigenerali@comune.teramo.pecpa.it


 

 
 

Comune di Teramo | CCDI 2021 - Personale non Dirigente | 30/12/2021|  Pag. 2 di 21 

 

COMUNE DI TERAMO 
CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO 

PERSONALE DIPENDENTE 

ANNO 2020 
 
Premesso che in data 28 dicembre 2021 è stata sottoscritta l’ipotesi di contratto decentrato integrativo del 

personale di comparto del Comune di Teramo, relativo all’anno 2021; 

Rilevato che: 

 il Collegio dei Revisori dei Conti, con verbale n.29/2021,  ha espresso parere favorevole sulla citata 

ipotesi; 

 con Deliberazione n.402 del 30/12/2021 la Giunta Comunale ha approvato la citata ipotesi del CCDI 

Economico 2021 relativo al personale di comparto del Comune di Teramo; 

 il Sindaco con nota prot. n.78841  del 30/12/2021 ha autorizzato il Dirigente dell’Area 1, Dott.ssa 

Tamara Agostini alla sottoscrizione definitiva del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo Anno 

2021 per il personale di comparto dell’Ente; 

In data 30/12/2021, 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, Ing. Nicola Vigilante ai fini del contenimento dell’emergenza epidemiologica, ha avuto luogo 

l’incontro per la sottoscrizione dell’Allegato Contratto Decentrato Integrativo Economico 2021 per il 

personale di comparto del Comune di Teramo. 

 

SOTTOSCRITTORI DEL CCDI 2021 – PERSONALE DI COMPARTO 

 
PARTE PUBBLICA 

 

Presidente 

Dirigente Area 1 – Personale  

- Dott.ssa Tamara Agostini   Firmato 

Componenti 

Dott.ssa Daniela Marini    _______________ 

Avv. Cosima Cafforio    _______________ 

Dott.ssa Adele Ferretti    _______________ 

Dott.ssa Daniela Cozzi    _______________ 

Dott. Fulvio Cupaiolo    _______________ 

Arch. Gianni Cimini    _______________ 

 

Inoltre: 
Il Comandante della PM, Dott. Franco Zaina _______________ 



 

 
 

Comune di Teramo | CCDI 2021 - Personale non Dirigente | 30/12/2021|  Pag. 3 di 21 

 

 

 

ORGANIZZAZIONI SINDACALI 
 

OO.SS. NOME E COGNOME FIRMA 

CGIL Pancrazio Cordone Firmato 

CISL Andrea Salvi Firmato 

UIL Alfiero Di Giammartino Firmato 

CSA   

 

R.S.U. 

 

- Nicola D’Antonio    Firmato 

- Vincenzo De Santis    Firmato 

- Feliciano De Falco    Firmato 

- Luigi Di Gregorio    _______________ 

- Elisabetta D’Orazio    _______________ 

- Cesare Quaranta    Firmato 

- Valerio Pirocchi    Firmato 

- Carlo Matone     Firmato 
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COMUNE DI TERAMO 
 

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO 

DEL PERSONALE DI COMPARTO  DEL COMUNE DI TERAMO  

 

ECONOMICO ANNO 2021 
 

 

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI 

 
CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI 

 

 
Art.1 - Campo di applicazione e principi generali 

1. Il presente contratto collettivo decentrato integrativo (a seguire definito anche CCDI), i cui effetti 

sono specificati nel successivo articolo 4, si applica al personale non dirigente del Comune di 

Teramo con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, ivi compreso il personale 

comandato, distaccato o utilizzato a tempo parziale.  

2. Il presente accordo, raggiunto sulle materie demandate dal CCNL alla contrattazione integrativa, 

scaturisce dal processo di confronto tra le parti che hanno rispettivamente esercitato i loro 

compiti di proposta, stimolo e contrattazione. 

3. L’obiettivo prioritario della politica delle risorse umane del Comune di Teramo consiste nella 

piena valorizzazione del personale, fondata sul miglioramento delle competenze professionali e 

sul contributo individuale assicurato al fine di supportare i processi di innovazione, efficienza, 

economicità e di miglioramento quali-quantitativo dei servizi. 

4. Il perseguimento di questo obiettivo sarà ispirato ai seguenti principi: 

a) aumentare il livello di responsabilizzazione individuale, il senso di appartenenza ed il  grado di  

coinvolgimento nei processi di miglioramento dell’Ente, assumendo il riconoscimento delle  

competenze professionali dei dipendenti quale valore irrinunciabile con la consapevolezza che 

la qualità dei servizi erogati dall’Amministrazione è in larga misura determinata dalla qualità 

delle prestazioni dei dipendenti;  

b) contemperare le esigenze di valorizzazione dei dipendenti con il miglioramento dei risultati per 

l’Ente; 

c) conseguire un più stretto collegamento fra i contributi individuali e/o di gruppo ed il sistema 

degli incentivi attraverso il sistema di valutazione delle performance individuali. 

 

 

Art. 2 - Quadro normativo, contrattuale e regolamentare 

1. Il presente CCDI va interpretato in modo coordinato, prendendo a prioritario riferimento i principi 

fondamentali, nonché le disposizioni imperative recate dalle norme di legge, l’autonomia 

regolamentare riconosciuta all’Ente, le clausole contenute nei CCNL di comparto vigenti nella 

misura in cui risultano compatibili e/o richiamate dalle fonti legislative o regolamentari.   

2. Si dà atto: 
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a) dell’operatività, nei termini ivi contemplati, delle norme introdotte dal D.Lgs. n.150/2009 e 

ss.mm.ii., e di diretta applicazione per le autonomie locali, con particolare riferimento al 

“Sistema integrato di misurazione e valutazione della performance organizzativa ed 

individuale del personale dell’Ente”, approvato con D.G.C. n.58 del 22/2/2013, modificato 

con D.G.C. n.520 del 10/12/2013, con D.G.C. n.331 del 6/8/2015 e con D.G.C. n.410 del 

15/11/2016; 

b) che, ai sensi dell’art.51, comma 2, lett. a) del vigente Regolamento sull’ordinamento degli 

uffici e dei servizi da ultimo modificato con Deliberazione di Giunta comunale n.168/2020, il 

Nucleo di Valutazione  

 

“a) trasmette alla Giunta, corredandolo del prescritto parere preventivo vincolante, il sistema 

di misurazione e valutazione della performance dell'organizzazione, dei dirigenti e dei 

dipendenti e ne cura con le medesime modalità gli aggiornamenti periodici, attestando 

annualmente che non vi siano esigenze di modifiche, integrazione e/o interventi correttivi e 

migliorativi; 

 

c) che ad oggi, tale sistema integrato di misurazione e valutazione delle performance non risulta 

ancora adeguato in aderenza al D.Lgs. n.74/2017; 

d) dei limiti della contrattazione integrativa come previsti dagli artt.5, 40 e 40-bis del D.Lgs. 

n.165/2001 nel testo vigente; 

e) delle linee di indirizzo approvate dalla Giunta Comunale con Deliberazione n.287 del 

14/10/2021, come modificate dalla D.G.C. n.385/2021; 

f) delle Deliberazioni di Giunta Comunale n.215 del 27/6/2019 e n.141 del 30/4/2019 con le quali 

l’Organo di Governo dell’Ente ha approvato rispettivamente la struttura delle P.O. vigente 

dall’anno 2021 ed i Regolamento per la graduazione, il conferimento e la revoca delle 

posizioni organizzative; 

g) Deliberazione di Giunta Comunale n.373 del 9/12/2021 con la quale l’Organo di Governo 

dell’Ente ha approvato l’ipotesi sottoscritta in sede decentrata il 2/12/2021 e relativa 

all’accordo ai sensi dell’art.7, comma 4 lett. u) del ccnl del 21.5.2021 - incremento risorse 

art.15, comma 5 con riduzione risorse art. 67 del CCNL del 21.5.2018. relativo al personale di 

comparto del comune di Teramo, come di seguito indicato: 

 

“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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h) che l’ipotesi di accordo indicata al precedente punto è stata regolarmente certificata dal 

collegio dei revisori, sottoscritta in via definitiva con le OO.SS. e la RSU in data 9/12/2021 e 

trasmessa all’ARAN; 

i) delle Deliberazioni di Giunta Comunale n.168/2020 e n.178/2020 di approvazione della nuova 

struttura organizzativa dell’Ente; 

j) dei regolamenti dell’Ente in merito: 

i. alla disciplina della corresponsione delle indennità relative agli incentivi per la 

progettazione interna, ai sensi del D.lgs. n.163/2006, approvato con D.G.C. n.460 del 

12/11/2015,  

ii. ai compensi professionali per avvocatura interna ex art.27, CCNL 14/9/2000, 

approvato con D.G.C. n.111 del 26/3/2015,  

iii. agli incentivi per il recupero evasione ICI ex art.3 c.57 L.662/96, ed art.59 del D.Lgs. 

446/97, approvato con D.G.C. n.86 del 13/3/2014; 

iv. alla disciplina delle posizioni organizzative approvato con D.G.C. n.141 del 

30/4/2019; 

k) che per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, trova applicazione il 

vigente CCDI 2018-2020 ed i Regolamenti dell’Ente nel tempo adottati e tuttora vigenti; 

 

Art.3 - Delegazione trattante 

1. La Delegazione Trattante, costituita con Deliberazione del Commissario Straordinario n.183 del 

25/6/2018, ai sensi dell’art.7, comma 3 del CCNL Funzioni Locali del 21/5/2018 e secondo le 

previsioni dell’art.48, del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi è così 

composta: 

a) parte pubblica – Dirigenti dell’Ente; 

b) parte sindacale – RSU in carica e rappresentanti delle OO.SS. territoriali di categoria 

firmatarie del CCNL. 

2. La  Delegazione  di parte pubblica è presieduta dal Dirigente dell’Area Risorse Umane. 

 

 

Art.4 - Vigenza del contratto  

1. Il presente contratto collettivo decentrato integrativo è stipulato sulla base delle previsioni dettate 

dagli artt. 7 e 8 del CCNL del personale delle funzioni locali del 21.5.2018 e sostituisce ogni 

precedente accordo in materia con effetti che si applicano dal giorno successivo la sua 

sottoscrizione definitiva ovvero dalla data, ove presente, indicata negli specifici articoli disciplinanti 

l’applicazione dei vari istituti e comunque a far data dal 1° gennaio 2021. 

2. Le clausole o le singole parti dei precedenti accordi decentrati non riportate nel presente CCDI o 

non compatibili con i contenuti dello stesso sono da intendersi disapplicate con effetto dai termini 

indicati al precedente comma.  

3. Il presente contratto è annualmente innovato con le decisioni della contrattazione in ordine 

all'utilizzo delle risorse decentrate. 

4. Le parti si riservano di riaprire il confronto qualora intervenissero nuove indicazioni contrattuali o 

di legge che riguardino gli istituti disciplinati dal presente contratto.  

5. Il presente contratto conserva la propria efficacia fino alla stipulazione del successivo CCDI o sino 

all’approvazione di un nuovo CCNL che detti norme incompatibili con il presente accordo. 

 

 

Art.5 - Interpretazione autentica dei contratti decentrati 

1. Nel caso insorgano controversie sull’interpretazione del contratto, le delegazioni trattanti si 

incontrano per definire consensualmente il significato delle clausole controverse, come organo di 

interpretazione autentica. 
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2. L’iniziativa può anche essere unilaterale; nel qual caso la richiesta di convocazione delle 

delegazioni, che – nel caso provenga dalla parte sindacale - dovrà essere formulata da almeno la 

maggioranza dei suoi componenti, deve contenere una breve descrizione dei fatti e degli elementi di 

diritto sui quali si basa la contestazione. La riunione si terrà in tempi congrui, di norma entro 30 

giorni dalla richiesta avanzata. 

3. L’eventuale accordo di interpretazione è soggetto alla stessa procedura di stipulazione del presente 

contratto e sostituisce la clausola controversa con efficacia retroattiva alla data di vigenza dello 

stesso. 

4. L’accordo di interpretazione autentica ha effetto sulle eventuali controversie individuali in corso, 

aventi ad oggetto le materie regolate dall’accordo. 

 

 
 

TITOLO II – DISPOSIZIONI NORMATIVE SUL 

TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE 

 
CAPO I – DETERMINAZIONE E RIPARTIZIONE DELLE RISORSE 

DECENTRATE. CRITERI GENERALI 

 

 

 
Art. 6  – Quantificazione delle risorse 

1. La determinazione annuale delle risorse da destinare all’incentivazione del merito, allo sviluppo 

delle risorse umane, al miglioramento dei servizi, alla qualità della prestazione ed alla produttività, 

nonché ad altri istituti economici previsti nel presente contratto, è di esclusiva competenza 

dell’Amministrazione. 

2. La suddetta determinazione sarà effettuata in conformità e nel rispetto dei vincoli e limiti imposti 

dalla normativa vigente, nonché di eventuali direttive ed indirizzi in merito, adottati 

dall’Amministrazione. 

 

 

Art. 7 - Criteri per la destinazione del fondo 

1. Secondo quanto previsto negli strumenti regolamentari adottati, per competenza, dagli organi di 

governo dell’Amministrazione, si dà atto dei seguenti principi fondamentali che presiedono il 

Sistema integrato di misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale 

approvato con D.G.C. n.58 del 22/2/2013, modificato con D.G.C. n.520/2013, con D.G.C. 

n.331/2015 e con D.G.C. n.410 del 15/11/2016:  

a) i sistemi incentivanti la produttività e la qualità della prestazione lavorativa sono informati ai 

principi di selettività, concorsualità, effettiva differenziazione delle valutazioni e dei premi, 

non appiattimento retributivo; 

b) le risorse sono distribuite secondo logiche meritocratiche e di valorizzazione dei dipendenti 

che conseguono le migliori performance; 

c) l’attribuzione al personale del compenso premiale (incentivante la produttività) è strettamente 

correlata ad effettivi incrementi della produttività e di miglioramento quali-quantitativo dei 

servizi oggettivamente misurabili e concretamente verificabili; 

d) una quota prevalente delle risorse destinate al trattamento economico accessorio collegato alla 

performance individuale viene attribuita al personale dipendente che si colloca nella fascia di 

merito alta; 
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e) non è consentita l’attribuzione generalizzata dei compensi premiali per la produttività sulla 

base di automatismi comunque denominati; 

2. La liquidazione delle indennità previste all’interno del presente CCDI e non disciplinate da atti 

dell’Organo di governo, è effettuata mediante apposito provvedimento del Dirigente interessato o 

del Responsabile delle Sezioni non incardinate all’interno delle Aree dell’Ente, sulla base 

dell’apporto fornito da ciascun dipendente, sia in termini quantitativi che qualitativi rispetto alla 

prestazione richiesta, ove previsto.  

3. Con il presente contratto, le parti definiscono le condizioni di lavoro per l’erogazione dei 

compensi accessori di seguito definiti “indennità”. 

4. Le indennità sono riconosciute solo in presenza delle prestazioni effettivamente rese ed aventi le 

caratteristiche legittimanti la relativa corresponsione. 

5. Il Dirigente interessato o il Responsabile delle Sezioni non incardinate all’interno di Aree 

dell’Ente, provvede ad adeguare l’importo delle indennità da corrispondere indicate ai successivi 

artt.8-bis, 9 e 11 in ragione dell’orario di servizio del personale dipendente, se diverso dal full-

time ed in ragione dei periodi di servizio prestato se inferiore all’anno, secondo la seguente 

tabella: 

 

Servizio prestato 

fino a 

Percentuale indennità 

spettante 

Fino a 3 mesi 33% 

Fino a 6 mesi 50% 

Fino a 12 mesi 100% 

 

6. L’effettiva identificazione degli aventi diritto, sulla base di quanto stabilito nel presente contratto, 

è di esclusiva competenza del Dirigente interessato o del Responsabile delle Sezioni non 

incardinate all’interno delle Aree dell’Ente. 

7. La stessa condizione di lavoro non può legittimare l’erogazione di due o più indennità. 

8. Il permanere delle condizioni che hanno determinato l’attribuzione dei vari tipi di indennità è 

riscontrato con cadenza periodica, almeno annuale, a cura del Dirigente interessato o del 

Responsabile delle Sezioni non incardinate all’interno delle Aree dell’Ente. 

 

 

CAPO III – COMPENSI PER PARTICOLARI ATTIVITA’ O 

RESPONSABILITA’  

 
Art. 8 – Clausola generale 

1. L’applicazione del presente capo è riferita alle prestazioni rese dal personale non dirigente 

dell’Ente dal 22.5.2018. 

2. La quantificazione delle competenze spettanti avverrà in proporzione ai periodi dell’anno di 

riferimento in ragione a quanto riportato nel presente CCDI (art.7, comma 5). 

 

 

Art. 8-Bis - Indennità condizioni di lavoro (art.70-bis, CCNL 2018) 

1. L’indennità è riferita alle condizioni di lavoro che comportano rischio, disagio e maneggio di 

valori per il personale delle Categorie A, B, C e D assunto a tempo determinato ed 

indeterminato.  

2. Il valore dell’indennità è considerato unitariamente per le suddette situazioni. 

3. Le parti concordano in riferimento alle indennità regolate dal presente articolo che, nei casi in cui 

la prestazione non copra la durata della giornata lavorativa, l’indennità sarà riproporzionata 
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tenendo conto solo delle ore di lavoro effettivamente rese (ARAN prot. n.17583/2018). 

 

Indennità condizioni di lavoro (art.70-bis, CCNL 2018) – Attività a rischio 

4. Sono considerate attività a rischio quelle che comportano esposizione a rischi pregiudizievoli per 

la salute e l’integrità personale.  

5. Si dà atto che le mansioni e le condizioni di lavoro alle quali risulta riconosciuta l’indennità in 

argomento, sono riferite alle attività che comportano esposizione a rischio specifico: 

a. per l’impiego di mezzi meccanici, attrezzature e strumenti atti a determinare lesioni, 

microtraumi, ecc; 

b. per le prestazioni di lavoro nella  manutenzione stradale che comportano esposizione al 

contatto con catrame, bitume, fuliggine, oli minerali, paraffina e loro composti derivati e 

residui, nonché lavori di manutenzione stradale e di segnaletica in presenza di traffico; 

c. per le prestazioni rese per la conduzione di mezzi pesanti; 

d. per interventi di manutenzione su impianti elettrici; 

e. per le prestazioni che comportano diretta e continuativa esposizione al rischio “carico da 

lavoro” derivante dal trasporto e dalla movimentazione di beni materiali; 

f. per le prestazioni lavorative che comportano interventi di ispezione, verifica e 

monitoraggio di ambienti e luoghi a rischio fisico-chimico o batteriologico o comunque 

interventi in zone/ambienti ad alto rischio ambientale. 

6. Si conviene altresì di individuare le seguenti ulteriori prestazioni e circostanze per le quali si 

ritiene che ricorrano i presupposti per erogare l’indennità in parola attese le peculiarità dell’attività 

da dover svolgere anche in ragione della particolare utenza che si rivolge ai relativi servizi e dei 

rischi che ne derivano: 

a) specialistici socio–assistenziali  

b) dipendenti assegnati all’Ufficio ERP  

7. In coerenza con quanto previsto dall’art.70-bis, comma 2, del CCNL del 21/5/2018, si conviene 

nel quantificare in Euro 3,00 giornaliero, l’indennità in argomento riferita alle attività implicanti 

l’esposizione al rischio. 

 

 

Indennità condizioni di lavoro (art.70-bis, CCNL 2018) – Disagio 

8. Il disagio si configura in una particolare situazione lavorativa che, pur non incidendo in via diretta 

ed immediata sulla salute e l’integrità personale del lavoratore, può risultare rilevante, per le 

condizioni sostanziali o temporali o relazionali che caratterizzano alcune prestazioni lavorative, 

sulle condizioni di vita dei singoli dipendenti addetti a tali mansioni, condizionandone l’autonomia 

temporale o relazionale. 

9. Tenuto anche conto della peculiarità del servizio, si individuano, in sede di prima applicazione, le 

seguenti situazioni rilevanti ai fini dell’erogazione dell’indennità di disagio, da rapportare in 

funzione alla presenza in servizio:   

 

 

Descrizione 

 

Indennità giornaliera 

in base all’effettiva 

presenza in servizio 

Operatori ed Esecutori servizi ausiliari e di supporto in servizio 

presso gli asili nido che, sempre a salvaguardia delle condizioni 

standard dei servizi, si rendono disponibili al prolungamento 

dell’orario di lavoro e/o alle sostituzioni anche impreviste  

Euro 3,00 

Personale in servizio presso l’Ufficio di Gabinetto del Sindaco per le 

attività di supporto e per il prolungamento orario non preventivabile  
Euro 3,00 

Personale addetto al funzionamento del Consiglio Comunale e della Euro 3,00 
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Segreteria Generale per le attività di supporto e per il prolungamento 

orario non preventivabile  

Personale assegnato all’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) per 

le peculiarità delle attività da dover svolgere anche in ragione della 

particolare utenza e per le modalità di erogazione del Servizio 

Euro 3,00 

Personale assegnato ai siti archeologici esterni per la particolare 

condizione di lavoro 
Euro 3,00 

Personale assegnato istituzionalmente al front office per almeno il 

50% della prestazione ordinaria di lavoro, tenuto conto delle 

peculiarità delle attività da dover svolgere anche in ragione della 

particolare utenza e per le modalità di erogazione del Servizio. 

L’indennità spetta limitatamente al periodo di esposizione alla 

condizione di lavoro. 

Euro 3,00 

 

 

Indennità condizioni di lavoro (art.70-bis, CCNL 2018) – Maneggio valori 

10. La misura dell’indennità riferita al maneggio valori è commisurata all’entità delle somme o altri 

valori che vengono consegnati all’agente contabile. A questo proposito si individuano le seguenti 

fasce di valore che sono trattate dagli agenti contabili, con i relativi importi: 

 

Valore medio mensile Indennità giornaliera in base 

all’effettiva presenza in servizio 

da Euro 500,00 ad Euro 1.000,00 Euro 1,50 

da Euro 1.000,01 ad Euro 3.000,00 Euro  2,00 

oltre Euro 3.000,01 Euro  3,00 

 

 
Indennità condizioni di lavoro (art.70-bis, CCNL 2018)  

11.  Si conviene, inoltre, nell’individuare le seguenti situazioni rilevanti ai fini dell’erogazione 

dell’indennità di condizione di lavoro, da rapportare in funzione alla presenza in servizio: 

 

 

Descrizione 

 

Indennità giornaliera 

in base all’effettiva 

presenza in servizio 

Personale impiegato in situazioni lavorative che da protocolli 

ministeriali debbano svolgersi senza distanziamento sociale ma con 

l’utilizzo di DPI o altri strumenti di tutela della salute come 

individuati dall’RSPP 

Euro 4,00 

 
12. In ogni caso il cumulo dell’indennità previste nel presente articolo non può superare il valore 

massimo stabilito nel CCNL del 21/5/2018. 

13. Il Dirigente/Responsabile dell’Area di appartenenza del dipendente attesta annualmente, con 

specifico atto, lo svolgimento di attività soggette a rischio, disagio, maneggio valori e ne autorizza 

la liquidazione per il tramite dell’Ufficio del Personale, indicando, tra l’altro, i soggetti beneficiari 

ed i giorni di effettiva maturazione della relativa indennità. 

14. Le parti rilevano la necessità di monitorare l’andamento della spesa correlata a tale indennità si 

riservano di revisionare il contenuto del presente articolo in sede di contrattazione decentrata 

annuale. 

 
Art. 9 - Indennità per specifiche responsabilità (art.70-quinquies, c. 1, CCNL/2018) 
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1. Il presente articolo si applica a decorrere dall’annualità 2021. 

2. In riferimento a quanto previsto dall’art.70-quinquies, comma 1 del CCNL 21/5/2018, vengono 

individuate le seguenti posizioni di lavoro caratterizzate da particolari responsabilità che saranno 

appositamente individuate dai competenti Dirigenti o Responsabili delle Sezioni non incardinate 

all’interno dei Settori dell’Ente, in stretta correlazione con la concreta organizzazione del lavoro, 

l’organizzazione degli uffici e dei servizi, la razionalizzazione ed ottimizzazione dell’impiego 

delle risorse umane. 

3. Si conviene nel prevedere, a valere sulle risorse decentrate 2021,  i seguenti criteri di ripartizione 

delle risorse decentrate finalizzate a compensare l’eventuale esercizio di compiti che comportano 

specifiche responsabilità, al personale delle categorie B, C e D, che non risulti incaricato di 

posizione organizzativa: 

 definizione del budget di Area per la ripartizione di dette risorse e relativa attribuzione secondo 

il criterio storico (rif. Anno 2020), fermo restando la possibilità di procedere con meccanismi 

di correzione che si dovessero ritenere necessari in relazione agli obiettivi fissati 

dell’Amministrazione; 

 distribuzione del budget di cui al punto precedente al personale spettante da parte del Dirigente 

e/o del Responsabile per le Sezioni non incardinate in specifiche Aree dell’Ente, secondo i 

seguenti criteri: 

a. Parametri qualitativi,  

 Complessità dell’incarico; 

 Autonomia operativa 

 Grado di responsabilità; 

 Entità delle risorse coinvolte; 

 Rilevanza dell’attività all’interno e/o all’esterno dell’Ente 

 

b. Parametri quantitativi, all’interno del budget complessivo di Settore / Sezione:  

 

Categoria Importo massimo 

B Euro    2.000,00    annui lordi 

C Euro    2.500,00    annui lordi 

D Euro    3.000,00    annui lordi 

 

4. I Dirigenti attribuiscono le indennità individuate nel presente articolo con appositi atti, operando, 

per ciascun incarico, una specifica e motivata pesatura anche sulla base dei criteri qualitativi e 

quantitativi, sopra indicati tenendo anche conto: 

 degli incarichi formalmente conferiti; 

 della assunzione di una qualche e diretta responsabilità di iniziativa e di risultato (svolgimento 

di specifici compiti che comportano responsabilità di gruppo o di procedimento), ecc; 

 del divieto di riconoscere tale indennità indiscriminatamente ai lavoratori, sulla base alla 

categoria o al profilo di appartenenza ovvero per il solo svolgimento dei compiti e delle 

mansioni ordinariamente previste nell’ambito del profilo posseduto dal lavoratore; 

 dell’esposizione del lavoratore con la propria attività ad una specifica responsabilità; 

 di appositi criteri di proporzionalità previsti dal CCNL atteso che gli incarichi connessi alle 

qualifiche di ufficiale di stato civile ed anagrafe sono remunerati con Euro 350,00 annui. 

5. In riferimento a quanto previsto dall’art.70-quinquies, comma 2 del CCNL 21/5/2018, vengono 

individuate le seguenti posizioni di lavoro caratterizzate da particolari responsabilità che saranno 

appositamente individuate dai competenti Dirigenti o Responsabili delle Sezioni non incardinate 

all’interno delle Aree dell’Ente. 

6. Sono individuate le seguenti condizioni per l’erogazione dei compensi per l’esercizio di compiti 

che comportano specifiche responsabilità pari ad Euro 350 annui lordi, a favore del seguente 
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personale di categoria B, C e D che non risulti incaricato di posizione organizzativa, per 

compensare: 

a. le specifiche responsabilità attribuite con atto formale degli enti, derivanti dalle qualifiche 

di Ufficiale di stato civile ed anagrafe ed Ufficiale elettorale nonché di responsabile dei 

tributi stabilite dalle leggi;  

b. i compiti di responsabilità eventualmente affidati agli archivisti informatici nonché agli 

addetti agli uffici per le relazioni con il pubblico ed ai formatori professionali; 

c. le specifiche responsabilità affidate al personale addetto ai servizi di protezione civile; 

d. le funzioni di ufficiale giudiziario attribuite ai messi notificatori. 

7. L’effettivo svolgimento delle funzioni di responsabilità, di cui al presente articolo, è attestato 

annualmente dal Dirigente/Responsabile competente, secondo la procedura indicata nell’art.8 del 

presente contratto. 

8. Il dipendente non può percepire, anche cumulativamente per casistiche diverse, l’indennità di cui 

al presente articolo oltre il limite previsto dal CCNL pari ad €. 3.000,00 per il comma 1 

dell’art.70-quinquies del citato contratto e pari ad Euro 350,00 annui per il comma 2. 

9. Gli importi delle indennità indicati nel presente articolo vanno riproporzionate in ragione di quanto 

previsto dall’art.7, comma 5 del presente CCDI. 

10. Le parti rilevano la necessità di monitorare l’andamento della spesa correlata a tale indennità si 

riservano di revisionare il contenuto del presente articolo in sede di contrattazione decentrata 

annuale. 

 

 

Art. 10 – Compensi previsti da specifiche disposizioni di legge ed altre indennità 

1. Sono previste le indennità stabilite dall’art.67, comma 3, e dall’art.68, comma 2, lett. g) del 

CCNL 21/5/2018. In particolare si tratta dell’erogazione degli incentivi previsti da disposizione di 

legge in favore del personale adibito a specifiche attività:  condono  edilizio,  recupero  ICI,  

incentivi previsti dal Codice degli appalti, ISTAT, compensi professionali per avvocatura interna, 

etc.; 

2. Sono altresì previste le posizioni di lavoro riconosciute come “alte professionalità” e “posizioni 

organizzative” nel rispetto di quanto previsto dall’art.18 del CCNL 21.5.2018. 

 

 

CAPO IV - PERSONALE POLIZIA LOCALE 
 

Art. 11 - Indennità di servizio esterno (art.56-quinquies, CCNL 2018) 

1. L’indennità compete al personale di Polizia locale che svolge servizi esterni di vigilanza ed è  

corrisposta per servizi resi “in via continuativa”; non è cumulabile con l’indennità di cui all’art.70-

bis del Contratto. La presente indennità può essere corrisposta anche a coloro che sono chiamati a 

sostituire personale ordinariamente preposto all’espletamento dei servizi esterni. 

2. L’indennità è commisurata alle giornate di effettivo svolgimento del servizio esterno e compensa i 

rischi e i disagi connessi all’espletamento di tale servizio anche con riferimento ai compiti di 

controllo e vigilanza nei confronti dell’abusivismo commerciale e di collaborazione con le Forze 

dell’Ordine in particolari situazioni di rischio (es. manifestazioni, eventi, etc.). 

3. Le parti concordano in riferimento all’indennità regolata dal presente articolo che, nei casi in cui la 

prestazione non copra la durata della giornata lavorativa, l’indennità sarà riproporzionata tenendo 

conto solo delle ore di lavoro effettivamente rese (ARAN prot. n.17583/2018). 

4. Le parti concordano nel definire tale indennità nella misura giornaliera di Euro 4,00 pro-capite. 

5. Le parti prendono atto, inoltre che sono confermate le indennità di euro 1.110,84 e di euro 780,30, 

rispettivamente per il personale in possesso della qualifica di agente di p.s. e per quello svolgente 

funzioni di p.g. di cui all’articolo 16 del CCNL 22 gennaio 2004 (v. RAL 221). 
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Art. 12 - Indennità di funzione (art.56-sexies, CCNL 2018) 

1. Al personale di categoria C e D, non titolare di P.O., appartenente al servizio di Polizia locale è 

attribuita un’indennità di funzione per compensare lo svolgimento di compiti di responsabilità. 

2. Si concorda nell’attribuire per ciascun incarico, il compenso previsto dal presente articolo in 

ragione dei seguenti parametri da graduare a cura dei competenti Dirigenti o Responsabili delle 

Sezioni non incardinate all’interno delle Aree dell’Ente: 

a. Parametri qualitativi,  

 Complessità dell’incarico; 

 Autonomia operativa 

 Grado di responsabilità; 

 Grado rivestito; 

 Entità delle risorse coinvolte; 

 Peculiarità dimensionali, istituzionali, sociali ed ambientali; 

 Rilevanza dell’attività all’interno e/o all’esterno dell’Ente; 

b. Parametri quantitativi, all’interno del budget se specificatamente previsto negli articoli che 

seguono:  

 

 

Categoria Importo massimo 

C Euro 2.000,00 annui lordi 

D Euro 3.000,00 annui lordi 

 

3. Sono individuate le seguenti condizioni per l’erogazione dell’indennità di cui al presente articolo: 

a. Euro 30.000,00 quale budget massimo annuo di spesa da ripartire per le unità di personale 

di categoria C e D, appartenente al corpo di Polizia Locale, anche in servizio presso altre 

Aree dell’Ente, in ragione del grado rivestito e delle connesse responsabilità formalmente 

conferite eventualmente anche inerenti alla responsabilità istruttoria e degli altri 

provvedimenti connessi ai procedimenti amministrativi, afferenti al profilo professionale di 

appartenenza, secondo seguenti limiti massimi individuali: 

a. Agenti Massimo Euro 800,00 pro-capite annuo; 

b. Maresciallo/Incaricato Responsabile Ufficio Commercio della P.M. - Massimo 

Euro 1.700,00 pro-capite annuo; 

b. per il personale di Cat. C cui è stato conferito l’incarico di vigilanza, ispezione, controllo 

accessi, attivazione e disattivazione degli impianti di sicurezza installati presso il Museo 

Civico e la Pinacoteca Comunale – Euro 2.000,00 annui; 

c. Euro 1.000,00 quale budget massimo annuo di spesa da ripartire per le unità di personale 

di categoria C, in servizio presso il Settore V, quale responsabile del “Servizio di vigilanza, 

recupero e smaltimento carogne di animali e disinfestazione da insetti” anche con 

riferimento al monitoraggio del territorio comunale. 

4. L’effettivo svolgimento delle funzioni di responsabilità, di cui al presente articolo, è attestato 

annualmente dal Dirigente/Responsabile competente, secondo la procedura indicata nell’art.8 del 

presente contratto. 

5. Il dipendente non può percepire, anche cumulativamente per casistiche diverse, l’indennità di cui 

al presente articolo oltre il limite previsto dal CCNL pari ad €. 3.000,00 (art.56-sexies del citato 

contratto). 

6. Gli importi delle indennità indicati nel presente articolo vanno riproporzionati in ragione di quanto 

previsto dall’art.8, comma 7 del presente CCDI. 

7. Le parti rilevano la necessità di monitorare l’andamento della spesa correlata a tale indennità si 
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riservano di revisionare il contenuto del presente articolo in sede di contrattazione decentrata 

annuale. 

 

 

Art. 13 - Prestazioni previdenziali per il personale dell’area della vigilanza 

1. Con riferimento a quanto indicato all’art.4-bis del CCDI 2012 e 2013 ed all’art.14 del CCDI 2014, 

2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 personale non dirigente, si conviene, per l’anno 2021, e sulla 

base di quanto viene annualmente deliberato dall’Organo di Governo in ordine alla ripartizione 

delle risorse derivanti dalle violazioni al codice della strada, che l’Amministrazione introduce 

quanto previsto dall’art.17 del CCNL sottoscritto il 22.1.2004 in materia di prestazioni 

assistenziali e previdenziali per il personale dell’area della vigilanza, mediante l’utilizzo di una 

quota annuale delle risorse derivanti dal comma 1 dell’art.208 del D.Lgs n.285/1992 e s.m.i., da 

ultimo modificato dalla L. n.120/2010, nella misura massima del 6% dei proventi per le sanzioni 

amministrative pecuniarie incassate a fronte di violazioni previste dal Codice della Strada, da 

calcolarsi al lordo della quota a destinazione vincolata e comunque fino ad un importo massimo di 

complessivi Euro 40.000,00. 

 

 

CAPO V – PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI 
 

Art.14 – Criteri generali  

1. Le parti prendono atto dell’art.16, comma 3 del CCNL del 21.5.2018 prevede che:”Le 

progressioni economiche sono attribuite in relazione alle risultanze della valutazione della 

performance individuale del triennio che precede l’anno in cui è adottata la decisione di 

attivazione dell’istituto, tenendo conto eventualmente a tal fine anche dell’esperienza maturata 

negli ambiti professionali di riferimento, nonché delle competenze acquisite e certificate a seguito 

di processi formativi.” 

2. Si conviene nel prevedere l’attivazione di una nuova Progressione Economica Orizzontale, previa 

selezione per il personale in servizio alla data dell’1/1/2021 con finanziamento pari ad Euro 

50.000,00 su base annuale dal 2021. 

 

 

 

TITOLO III – CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO 

INTEGRATIVO PERSONALE NON DIRIGENTE PARTE ECONOMICA 

ANNO 2021 

 

CAPO I – FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE 

UMANE E PER LA PRODUTTIVITA’ – ANNO 2021 

 
Art. 15 - Costituzione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la 

produttività – Anno 2021 

1. Si dà atto che il Dirigente dell’Area Risorse Umane con propria determinazione n.2012 del 

15/12/2021 ha provveduto a costituire il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e 

per la produttività per l'anno 2021. 

2. Il Fondo delle risorse decentrate stabili per l’anno 2021 è così determinato: 

 

Riferimenti Oggetto Anno 2021 
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normativi 

ART. 67 C.1, CCNL 

2016-18 

UNICO IMPORTO CONSOLIDATO - ANNO 2017 

  1.352.733,36  

ART. 67 C.1, CCNL 

2016-18 

UNICO IMPORTO CONSOLIDATO - ANNO 2017 - 

RIDETERMINAZIONE PER INCREMENTO 

STIPENDIO - (DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.14 

CCNL 2002-05 - N.1 CCNL 2008-09) 

  13.010,78  

ART. 67 C.2 Lett. b), 

CCNL 2016-18 

RIDETERMINAZIONE PER INCREMENTO 

STIPENDIO – CCNL 2018 
   6.566,30  

ART. 67 C.2 Lett. g), 

CCNL 2016-18 

INCREMENTO PER RIDUZIONE STABILE 

STRAORDINARIO 
3.000,00 

ART. 67 C.3 Lett. c) 

CCNL 2016-18 

RIA E ASSEGNI A (IMP. INTERO ANNO 

SUCCESSIVO A CESSAZIONE D PERSONAM 

PERSONALE CESSATO) 
  35.987,77  

ART. 67 C.2 Lett. a) 

CCNL 2016-18 

EURO 83,20 PER LE UNITÀ DI PERSONALE 

 25.126,40  

DESTINATARIE DEL PRESENTE CCNL IN 

SERVIZIO ALLA DATA DEL 31.12.2015, A 

DECORRERE DAL 31.12.2018 E A VALERE 

DALL’ANNO 2019 

FONDO RISORSE DECENTRATE STABILI ANNO 2021 (AL LORDO 

DELLE RIDUZIONI) 1.436.424,61  

 

 

3. Il Fondo delle risorse decentrate variabili per l’anno 2021 è così determinato: 

 

Riferimenti normativi Oggetto  Anno 2021  

Art.15 c.1 lett. k) CCNL 

01/04/99 

Risorse che specifiche disposizioni di legge 

finalizzano alle incentivazioni di prestazioni o di 

risultati del personale. Incentivi per l’attività di 

progettazione interna (D.Lgs.163/2006) ed Incentivi 

per funzioni tecniche dall’1/1/2018 (D.Lgs.50/2016 – 

non soggette al limite); 

                           

60.000,00  

Art.31 comma 3 CCNL 

22/01/2004 

Art.15 c.1 lett. k) CCNL 

01/04/99 

Risorse che specifiche disposizioni di legge 

finalizzano alle incentivazioni di prestazioni o di 

risultati del personale. Incentivi per funzioni tecniche 

fino al 31/12/2017 (D.Lgs.50/2016 –soggette al 

limite);  

(¹) 

Art.31 comma 3 CCNL 

22/01/2004 
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Art.15 c.1 lett. k) CCNL 

01/04/99 

Risorse che specifiche disposizioni di legge 

finalizzano alle incentivazioni di prestazioni o di 

risultati del personale. Incentivi per il recupero 

evasione ICI (art. 3 c.57 L.662/96, D.Lgs. 446/97 

art.59, ecc.) 

                           

39.751,00  

Art.31 comma 3 CCNL 

22/01/2004 

Art.15 c.1 lett. k) CCNL 

01/04/99.  

Risorse che specifiche disposizioni di legge 

finalizzano alle incentivazioni di prestazioni o di 

risultati del personale. Compensi professionali per 

sentenze favorevoli all’Ente con spese a carico 

dell’Ente (soggette al limite di riduzione dei fondi) 

                           

50.425,93  

Art. 27, CCNL 14/9/2000 

ART. 67 C.3 Lett.c) 

CCNL 2016-18 

Art.15 c.1 lett. k) CCNL 

01/04/99.  

Risorse che specifiche disposizioni di legge 

finalizzano alle incentivazioni di prestazioni o di 

risultati del personale. Compensi professionali per 

sentenze favorevoli all’Ente con spese a carico di 

terzi (non soggette al limite di riduzione dei fondi) 

                           

22.695,01  

Art. 27, CCNL 14/9/2000 

ART. 67 C.3 Lett.c) 

CCNL 2016-18 

Art.31 comma 3 CCNL 

22/01/2004 (vedi art.15 

c.1 lett. m) CCNL 

01/04/99) (ART. 67 C.3 

Lett.e) CCNL 2016-18) 
Risparmi di spesa derivanti dalla disciplina in materia 

di lavoro straordinario anni precedenti 

                           

55.131,02  

Art.70-ter del CCNL del 

21/5/2018 
Compensi ISTAT 

                             

8.000,00  

Art. 15, comma 2, CCNL 

1/4/1999 (ART. 67 C.4 

Lett.e) CCNL 2016-18) 
Integrazione 1,2 per cento del monte salari del 1997. 

                             

7.370,37  

SPONSORIZZ., 

ACCORDI DI 

COLLABORAZIONI, 

ECC. - 
 (ART. 43, L. 449/1997; ART. 15, C.1, lett. D), 

CCNL 1998-2001) (ART. 67 C.3 Lett.a) CCNL 2016-

18)  (¹)  

(ART. 67 C.3 Lett.d) 

CCNL 2016-18) 

IMPORTO UNA TANTUM FRAZIONE RIA PARI 

ALLE MENSILITA' RESIDUE DOPO 

CESSAZIONE, ANNO SUCCESS. CESSAZIONE   

                             

8.686,39  

FONDO RISORSE DECENTRATE VARIABILI ANNO 2021 AL LORDO 

DELLE RIDUZIONI 

                         

252.059,72  

 

(¹) Salvo modifiche 
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4. Le decurtazioni del fondo decentrato 2021 sono così determinate: 

 

Riferimenti 

normativi 

Oggetto Anno 2021 (¹) 

Art.23, comma 2 del 

D.Lgs n.75/2017 

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 

- 344.680,53  

Art.33, comma 2 del 

D.L. n.34/2019 e 

DPCM del 17/3/2021 e 

Circolare 

Interministeriale 

dell’8/6/2021 

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 

                                       

-    

Riduzione del fondo Anno 2021 (art.23, comma 2  del D.Lgs. n.75/2017 ed 

art.33 del D.L. n.34/2019 
- 344.680,53  

 

 

5. Complessivamente il Fondo delle risorse decentrate stabili e variabili per l’anno 2021 del 

personale di comparto al netto delle decurtazioni previste dall’art.23, comma 2 del D.Lgs 

n.75/2017 e dall’art.33 del D.L. n.34/2019 è così determinato: 

 

Note Descrizione Anno  2021 (¹)  

RISORSE DECENTRATE STABILI   

A Fondo risorse decentrate stabili anno 2021                       

1.436.424,61  

RISORSE DECENTRATE VARIABILI   

B Fondo risorse decentrate variabili anno 2021                          

252.059,72  

RIDUZIONE RISORSE DECENTRATE 2021   

C1 Riduzioni del fondo Anno 2021 (art.23, comma 2 del D.Lgs. 

n.75/2017 ed art.33 comma 2 DL n.34/2019) 

- 344.680,53  
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C2 Riduzioni del fondo – Posizioni Organizzative (art.67, 

comma 1 del CCNL 21/5/2018) 

-297.500,00  (¹) 

C3 Ulteriore Riduzione del fondo – Posizioni Organizzative 

(art.67, comma 1 del CCNL 21/5/2018). Accordo decentrato 

del 9/12/2021 

- 3.000,00 

C = C1 + C2 TOTALE RIDUZIONI - 645.180,53  

D = A + B + 

C 

SUB-TOTALE                       

1.043.303,79  

    

ECONOMIE   

E Economie fondo anno precedente - 

F Economie fondo anno corrente Da quantificare 

all’esito delle 

liquidazioni in 

corso 

G = D + E + 

F 

FONDO DECENTRATO PERSONALE DI COMPARTO 

ANNO 2021 

                      

1.043.303,79 

 

(¹) Salvo modifiche 
 

Art.16 – Destinazione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la 

produttività – Anno 2021 

1. La Giunta Comunale, con atto deliberativo n.287/2021 ha formalizzato le linee di indirizzo per la 

contrattazione decentrata integrativa relativa al personale di comparto per l’esercizio 2021, 

prevedendo, tra l’altro: 

a. il finanziamento dei seguenti piani di attività approvati dall’Ente: 

 

Nr. Area o Uffici Denominazione Piano Importo 

1 Polizia Municipale Azioni contrasto Covid 19 € 8.000,00 

2 Segreteria Piattaforma informatizzata € 1.200,00 

3 Segreteria Assistenza sito web amm.ne trasp. € 1.350,00 

4 Segreteria Partecipazione € 650,00 

5 Segreteria Accesso civico € 1.300,00 

6 Segreteria Resoconto metà  mandato € 350,00 

7 Segreteria Coordinamento comunicaz. Recovery f. € 350,00 

8 Segreteria Gestione casella di posta elettr. € 350,00 

9 Area 1 N.8 Procedure concorsuali € 5.600,00 

10 Area 1 Qualità procedure appalto € 1.300,00 

11 Area 1 Centro estivo  € 8.800,00 
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12 Area 1 Revisione carta dei servizi scolastici € 2.500,00 

13 Area 2/6 Gestione risarc. Danni a seguito di sinis. € 1.050,00 

14 Area 3 Inventario beni mobili  € 2.000,00 

15 Area 3 Pago PA, rendiconti, revisione  € 1.000,00 

16 Area 4 Ottimizzazione assetto org. IV e VI sett. € 4.600,00  

17 Area 6 Riorganizzazione Cantiere in Via Orto Agr. € 1.500,00 

18 Area 6 Emerg. Covid - Screening-prot. civile € 5.600,00 

19 Area 6 Gestione attività Sportive € 2.500,00 

20 Area 7 Attività connesse eventi sismici € 6.000,00 

  TOTALE €. 56.000,00 

 

b. la destinazione a favore delle progressioni economiche per l’anno 2021 di un importo 

compreso tra un valore minimo di Euro 35.000,00 e un valore massimo di Euro 50.000,00 

da valutare in sede di contrattazione collettiva integrativa; 

2. Si conviene nel prevedere, per l’anno 2021, una nuova procedura per il riconoscimento delle 

progressioni economiche orizzontali (in aggiunta alle procedure attualmente in itinere), di un 

importo lordo annuo di Euro 50.000,00; 

3. Si stabilisce per l’anno 2021, la seguente destinazione del fondo decentrato integrativo relativo al 

personale non dirigente: 

 

N Riferimenti normativi Oggetto 2021 

1 
Art.17 comma 2 CCNL 

01/04/1999 lett.b) 

Fondo per corrispondere incrementi 

retributivi per progressione 

orizzontale, incluse risorse LED 

                     117.900,00  

2 
Art.68, comma 2, lett. j) 

CCNL 21/5/2018 

Fondo per corrispondere incrementi 

retributivi per progressione 

orizzontale (nuova procedura) 

                       45.000,00  

3 
Art.68, comma 2, lett. j) 

CCNL 21/5/2018 

Fondo per corrispondere incrementi 

retributivi per progressione 

orizzontale (nuova procedura) 

                       30.000,00  

3-BIS 
Art.68, comma 2, lett. j) 

CCNL 21/5/2018 

Fondo per corrispondere incrementi 

retributivi per progressione 

orizzontale (nuova procedura) 

50.000,00 

4 Art.33 CCNL /04 Indennità di comparto                      100.950,00  
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5 
Art.31 c.7 CCNL 14/9/00 

e art.6 CCNL 05/10/2001 

Indennità personale educativo asili 

nido 
                       16.050,00  

6 
art.68, comma 2, lett. d) 

CCNL 2018 

indennità di turno, indennità di 

reperibilità, nonché compensi di cui 

all’art. 24, comma 1 del CCNL del 

14.9.2000; 

                       92.000,00  

7 

art.70-bis, CCNL 

21/5/2018 
Indennità condizioni di lavoro                         50.000,00  

art.68, comma 2, lett. c) 

CCNL 2018 

8 

art.56-quinquies, CCNL 

21/5/2018 
Indennità di servizio esterno                         12.500,00  

art.68, comma 2, lett. f) 

CCNL 2018 

9 

art.70-quinquies, c.1, 

CCNL 21/5/2018 Indennità per specifiche 

responsabilità  
                       90.000,00  

art.68, comma 2, lett. e) 

CCNL 2018 

10 

art.56-sexies, CCNL 

21/5/2018 
Indennità di funzione (dal 22/5/2018)                        32.000,00  

art.68, comma 2, lett. f) 

CCNL 2018 

11 

art.70-quinquies, c.2, 

CCNL 21/5/2018 Indennità per specifiche 

responsabilità  
                         4.000,00  

art.68, comma 2, lett. d) 

CCNL 2018 

12 Art. 68, CCNL 21/5/2018 
Altri istituti previsti dal CCNL 

21/5/2018 
                        1.000,00  

13 

Art.15 c.1 lett. k) CCNL 

01/04/99 

Art.31 comma 3 CCNL 

22/01/2004 

Risorse che specifiche disposizioni 

di legge finalizzano alle 

incentivazioni di prestazioni o di 

risultati del personale. Incentivi per 

funzioni tecniche fino al 31/12/2017 

(D.Lgs.50/2016 –soggette al limite);  

                       60.000,00  

14 
Art.17 c.2 CCNL 

01/04/1999 lett.g). 

Incentivi per il recupero evasione ICI 

(art.3 c.57 L.662/96, D.Lgs. 446/97 

art.59, ecc.) 

                       39.751,00  

15 
Art.17 c.2 CCNL 

01/04/1999 lett.g). 

Compensi professionali per sentenze 

favorevoli all’Ente con onere a 

carico di terzi parti soccombenti 

(art.27, CCNL 14/9/2000) 

                       22.695,01  

16 
Art.70-ter del CCNL del 

21/5/2018 
Compensi ISTAT                          8.000,00  
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17 
Art.17 c.2 CCNL 

01/04/1999 lett.g). 

Compensi professionali per sentenze 

favorevoli all’Ente con 

compensazione delle spese (art.27, 

CCNL 14/9/2000) 

                       50.425,93  

18 

Art.17 c. 2 CCNL 

01/04/99 lett. a) 
Piani di attività (D.G.C. n.287/2021)                        56.000,00  

Art. 68, comma 2 lett.a) e 

b) CCNL 21/5/2018 

19 

Art.17 c. 2 CCNL 

01/04/99 lett. a) 

Compensi diretti ad incentivare la 

produttività ed il miglioramento dei 

servizi: Attività complessiva dei 

Settori conseguente alla performance 

individuale ed organizzativa (vedere 

art.16, comma 4 e 5 del presente CCI)  

                     165.031,85 

Art. 68, comma 2 lett.a) e 

b) CCNL 21/5/2018 

 TOTALE                   1.043.303,79 

 

4. Gli importi indicati alle voci da 1 a 19, ad eccezione della voce 9, si intendono presuntivi e 

rappresentano una stima in quanto trattasi di istituti contrattuali soggetti a parametri legati a diversi 

fattori quali: presenza in servizio, numero dipendenti incaricati, turnazioni, valori maneggiati, ecc.. 

Si conviene, pertanto, nel destinare eventuali scostamenti positivi e negativi rilevati a consuntivo 

ad incremento o a decremento della voce 19 “Attività complessiva delle Aree conseguente alla 

performance individuale ed organizzativa” della tabella sopra indicata. 

5. Si conviene, infine, di destinare eventuali differenze positive e/o negative, determinatesi nella 

costituzione del fondo anche ai sensi dell’art.23, comma 2 del D.Lgs n.75/2017 e della’art.33, del 

D.L. n.34/2019 rispettivamente ad incremento ed a decremento della citata voce n.19. 

6. Le eventuali economie generale alla voce 9 “Specifiche responsabilità” sono destinate ad 

incrementare le risorse per il finanziamento della performance dell’Area di riferimento. 
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 Comune di Teramo 
Codice fiscale: 00174750679 - Piazza Orsini n. 1, 64100 – TERAMO (TE)  

Tel. 0861/324290 – Fax 0861/324289 – Pec. affarigenerali@comune.teramo.pecpa.it 
 

   

Prot. n. 78500   del  28/12/2021 

 

Relazione illustrativa all’ipotesi di CCDI – Annualità 

Economica 2021 – Personale non dirigente – sottoscritta in data 

28/12/2021 

(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 28/12/2021 

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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Segretario Generale – Dott.ssa Daniela Marini 

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: Ing. Nicola D’Antonio, Vincenzo De Santis, Cesare 
Quaranta, Matone Carlo, Feliciano Di Falco. 

CGIL (Pancrazio Cordone) 

CISL  (Andrea Salvi) 

UIL (Alfiero Di Giammartino) 

CSA (Piero Angelozzi)  

Soggetti destinatari Personale non Dirigente 

Materie trattate dal contratto 

integrativo (descrizione sintetica) 

Utilizzo delle risorse decentrate relative all’anno 2021 

R
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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 ancora 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  

 

I. TITOLO I – CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI 

Il presente capo si compone dei seguenti articoli: 

a. Articolo 1. Campo di applicazione e principi generali 

All’interno del presente articolo viene stabilito il campo di applicazione degli effetti giuridici ed economici 
del CCDI 2021 relativo al personale non Dirigente, unitamente con gli obiettivi prioritari della gestione delle 
Risorse Umane ed i relativi principi generali. 

b. Articolo 2. Quadro normativo, contrattuale e regolamentare 

All’interno del presente articolo viene indicato il quadro normativo, contrattuale e regolamentare del CCDI 
2021, e vengono forniti, tra l’altro, diretti riferimenti: 
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 alle norme introdotte dal D.Lgs. n.150/2009 e s.m.i., e di diretta applicazione per le autonomie locali; 

 ai limiti della contrattazione decentrata integrativa come previsti dagli artt. 5, 40 e 40-bis del D.Lgs. 
n.165/2001 nel testo vigente; 

 delle linee di indirizzo formulate dall’Organo di governo dell’Ente nella Deliberazione n.287/2021 come 
modificata dalla D.G.C. n.385/2021;  

 della vigente struttura delle P.O. vigente per l’anno 2021, approvata con D.G.C. n.215/2019 e 
n.141/2019; 

 dei regolamenti dell’Ente vigenti nell’anno 2021 e relativi alla disciplina della corresponsione degli 
incentivi per la progettazione interna ai sensi del D.lgs. n.163/2006 approvato con D.G.C. n.460 del 
12/11/2015, ai compensi professionali per avvocatura interna ex art.27, CCNL 14/9/2000, approvato 
con D.G.C. n.111 del 26/3/2015, agli incentivi per il recupero evasione ICI ex art.3, c.57, L.662/96, ed 
art.59 del D.Lgs. n.446/97, approvato con D.G.C. n.86 del 13/3/2014; 

 

c. Articolo 3. Delegazione trattante 

All’interno del presente articolo viene indicata la composizione della delegazione trattante, sia per la 
rappresentanza di parte pubblica che per la rappresentanza di parte sindacale. Le organizzazioni sindacali 
firmatarie dell’ipotesi CCDI 2021 del personale di comparto sono riportate nel precedente paragrafo Modulo 1 – 
Scheda 1.1.. 

 

d. Articolo 4. Vigenza del contratto 

All’interno del presente articolo viene stabilita la valenza temporale del CCDI 2021 relativo al personale non 
dirigente. 

 

e. Articolo 5. Interpretazione autentica dei contratti decentrati 

All’interno del presente articolo sono indicate le modalità procedurali per la definizione consensuale di clausole 
controverse all’interno del CCDI 2021. 

 

II. TITOLO II – DISPOSIZIONI NORMATIVE SUL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL 

PERSONALE. CAPO I – DETERMINAZIONE RIPARTIZIONE DELLE RISORSE. 

CRITERI GENERALI 

Il presente capo si compone dei seguenti articoli: 

 

a. Articolo 6. Quantificazione delle risorse  

All’interno del presente articolo vengono riportate le modalità di determinazione delle risorse destinate 
all’incentivazione della produttività, nonché ad altri istituti economici previsti nel presente contratto. 

 

b. Articolo 7. Criteri per la destinazione del fondo  

All’interno del presente articolo vengono definiti i criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie 
in accordo con il CCNL Funzioni Locali sottoscritto il 21/5/2018. 
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III. TITOLO II – DISPOSIZIONI NORMATIVE SUL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL 

PERSONALE. CAPO III - COMPENSI PER PARTICOLARI ATTIVITÀ O 

RESPONSABILITÀ – ANNO 2021 

 

Il presente capo si compone dei seguenti articoli riferiti ai CCNL in vigore prima dell’approvazione del CCNL 
del 21/5/2018. In tale capo vengono indicati i criteri per il riconoscimento delle relative indennità: 

- Articolo 8. Clausola Generale 

- Articolo 8-bis. Indennità condizioni di lavoro (art.70-bis, CCNL 2018) 

- Articolo 9. Indennità per specifiche responsabilità (art.70-quinquies, c. 1, CCNL/2018) 

- Articolo 10. Compensi previsti da specifiche disposizioni di legge ed altre indennità 

 

 

IV. TITOLO II – DISPOSIZIONI NORMATIVE SUL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL 

PERSONALE. CAPO IV - PERSONALE POLIZIA LOCALE 

 

Il presente capo si compone dei seguenti articoli nei quali vengono indicati i criteri per il riconoscimento delle 
relative indennità in vigore dall’approvazione del CCNL  nei confronti del personale della polizia locale. 

- Articolo 11. Indennità di servizio esterno (art.56-quinquies, CCNL 2018) 

- Articolo 12. Indennità di funzione (art.56-sexies, CCNL 2018) 

Il presente capo include, inoltre il seguente articolo: 

Articolo 13. Prestazioni previdenziali per il personale dell’area della vigilanza 

Nel presente articolo, l’Amministrazione Comunale prevede, per l’anno 2021 - sulla base di quanto viene 
annualmente deliberato dall’Organo di Governo in ordine alla ripartizione delle risorse derivanti dalle violazioni 
al codice della strada - quanto previsto dall’art.17 del CCNL, sottoscritto il 22.1.2004, in materia di prestazioni 
assistenziali e previdenziali per il personale dell’area della vigilanza, mediante l’utilizzo di una quota annuale delle 
risorse derivanti dal comma 1 dell’art.208 del D.Lgs. n.285/1992 e s.m.i.. 

 

V. TITOLO II – DISPOSIZIONI NORMATIVE SUL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL 

PERSONALE. CAPO V – PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI 

Il presente capo si compone del seguente articolo: 

Articolo 14. Criteri generali   

All’interno del presente articolo vengono, tra l’altro, specificati i criteri generali per le Progressioni Economiche 
Orizzontali.  

Viene inoltre stabilito, di attivare dall’annualità 2021 l’istituto della Progressione Economica Orizzontale, previa 
attivazione di apposite selezioni, destinando al relativo finanziamento, l’importo annuale di Euro 50.000,00 su 
base annua. 

 

 

VI. TITOLO III - CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO 

PERSONALE NON DIRIGENTE PARTE ECONOMICA ANNO 2021 - CAPO I – 
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FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA 

PRODUTTIVITA’ – ANNO 2021 

 

Il presente capo si compone dei seguenti articoli: 

 

Articolo 15. Costituzione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la 

produttività – Anno 2021 

All’interno del presente articolo le parti prendono atto della quantificazione del complesso delle risorse 
disponibili effettuata dall’Amministrazione con Determinazione del Dirigente dell’Area 1, n.2012/2021 e viene 
riportata la tabella relativa alla destinazione delle risorse decentrate per l’Anno 2021. 

 

Art. 16 – Destinazione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la 

produttività – Anno 2021 

All’interno del presente articolo le parti definiscono le modalità di destinazione delle risorse previste nel contratto 
decentrato avendo riferimento, tra l’altro, le linee di indirizzo formulate dall’Organo di Governo, con atto 
deliberativo n.287/2021 e n.385/2021. 

 

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

 
Le risorse relative al CCDI 2021, sono destinate secondo le modalità di cui alla seguente tabella: 
 

N Riferimenti normativi Oggetto 2021 

1 
Art.17 comma 2 CCNL 
01/04/1999 lett.b) 

Fondo per corrispondere incrementi 
retributivi per progressione orizzontale, 
incluse risorse LED 

                     
117.900,00  

2 
Art.68, comma 2, lett. j) 
CCNL 21/5/2018 

Fondo per corrispondere incrementi 
retributivi per progressione orizzontale 

(nuova procedura) 

                       
45.000,00  

3 
Art.68, comma 2, lett. j) 
CCNL 21/5/2018 

Fondo per corrispondere incrementi 
retributivi per progressione orizzontale 

(nuova procedura) 

                       
30.000,00  

3-BIS 
Art.68, comma 2, lett. j) 
CCNL 21/5/2018 

Fondo per corrispondere incrementi 
retributivi per progressione orizzontale 

(nuova procedura) 

50.000,00 

4 Art.33 CCNL /04 Indennità di comparto 
                     

100.950,00  

5 
Art.31 c.7 CCNL 14/9/00 e 
art.6 CCNL 05/10/2001 

Indennità personale educativo asili nido 
                       

16.050,00  
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6 
Art.68, comma 2, lett. d) 
CCNL 2018 

Indennità di turno, indennità di 
reperibilità, nonché compensi di cui 
all’art. 24, comma 1 del CCNL del 
14.9.2000; 

                       
92.000,00  

7 

Art.70-bis, CCNL 
21/5/2018 

Indennità condizioni di lavoro  
                       

50.000,00  Art.68, comma 2, lett. c) 
CCNL 2018 

8 

Art.56-quinquies, CCNL 
21/5/2018 

Indennità di servizio esterno  
                       

12.500,00  art.68, comma 2, lett. f) 
CCNL 2018 

9 

art.70-quinquies, c.1, CCNL 
21/5/2018 

Indennità per specifiche responsabilità  
                       

90.000,00  art.68, comma 2, lett. e) 
CCNL 2018 

10 

art.56-sexies, CCNL 
21/5/2018 

Indennità di funzione (dal 22/5/2018) 
                       

32.000,00  art.68, comma 2, lett. f) 
CCNL 2018 

11 

art.70-quinquies, c.2, CCNL 
21/5/2018 

Indennità per specifiche responsabilità  
                         

4.000,00  art.68, comma 2, lett. d) 
CCNL 2018 

12 Art. 68, CCNL 21/5/2018 
Altri istituti previsti dal CCNL 
21/5/2018 

                        
1.000,00  

13 

Art.15 c.1 lett. k) CCNL 
01/04/99 
Art.31 comma 3 CCNL 
22/01/2004 

Risorse che specifiche disposizioni di 
legge finalizzano alle incentivazioni di 
prestazioni o di risultati del personale. 
Incentivi per funzioni tecniche fino al 
31/12/2017 (D.Lgs.50/2016 –soggette 
al limite);  

                       
60.000,00  

14 
Art.17 c.2 CCNL 
01/04/1999 lett.g). 

Incentivi per il recupero evasione ICI 
(art.3 c.57 L.662/96, D.Lgs. 446/97 
art.59, ecc.) 

                       
39.751,00  

15 
Art.17 c.2 CCNL 
01/04/1999 lett.g). 

Compensi professionali per sentenze 
favorevoli all’Ente con onere a carico di 
terzi parti soccombenti (art.27, CCNL 
14/9/2000) 

                       
22.695,01  

16 
Art.70-ter del CCNL del 
21/5/2018 

Compensi ISTAT 
                         

8.000,00  
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17 
Art.17 c.2 CCNL 
01/04/1999 lett.g). 

Compensi professionali per sentenze 
favorevoli all’Ente con compensazione 
delle spese (art.27, CCNL 14/9/2000) 

                       
50.425,93  

18 

Art.17 c. 2 CCNL 01/04/99 
lett. a) 

Piani di attività (D.G.C. n.287/2021) 
                       

56.000,00  Art. 68, comma 2 lett.a) e b) 
CCNL 21/5/2018 

19 

Art.17 c. 2 CCNL 01/04/99 
lett. a) 

Compensi diretti ad incentivare la 
produttività ed il miglioramento dei 
servizi: Attività complessiva dei Settori 
conseguente alla performance 

individuale ed organizzativa (vedere 
art.16, comma 4 e 5 del presente CCI)  

                     
165.031,85 

Art. 68, comma 2 lett.a) e b) 
CCNL 21/5/2018 

 TOTALE 1.043.303,79 

 

C) EFFETTI ABROGATIVI IMPLICITI 

Come specificato nell’art.4, dell’ipotesi del CCDI 2021 sottoscritto in data 28/12/2021, gli effetti del contratto 
decentrato in argomento si applicano dal giorno successivo la sua sottoscrizione definitiva ovvero dalla data, ove 
presente, indicata negli specifici articoli disciplinanti l’applicazione dei vari istituti e comunque a far data dal 1° 
gennaio 2021. Le clausole o le singole parti dei precedenti accordi decentrati non riportate nel presente CCDI o 
non compatibili con i contenuti dello stesso sono da intendersi disapplicate con effetto dai termini indicati al 
precedente comma. L’accordo conserva la propria efficacia fino alla stipulazione del successivo o sino 
all’approvazione di un nuovo CCNL che detti norme incompatibili con l’accordo. 
 

D) ILLUSTRAZIONE E SPECIFICA ATTESTAZIONE DELLA COERENZA CON LE 

PREVISIONI IN MATERIA DI MERITOCRAZIA E PREMIALITA’  

Le previsioni sono coerenti con le disposizioni in materia di meritocrazia e premialità in quanto consentono 
un’attribuzione dei premi collegata al Sistema integrato di misurazione e valutazione della performance 
organizzativa ed individuale approvato con D.G.C. n.58 del 22/2/2013 e ss.mm.ii..  

 

E) ILLUSTRAZIONE E SPECIFICA ATTESTAZIONE DELLA COERENZA CON IL 

PRINCIPIO DI SELETTIVITA’ DELLE PROGRESSIONI ECONOMICHE; 

Come indicato all’art.13 dell’ipotesi CCDI Normativo 2018-2020 sottoscritto il 11/12/2019, “le progressioni 

economiche orizzontali sono attribuite esclusivamente in modo selettivo, ad una quota limitata e 
circoscritta di dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali acquisite ed ai risultati 
individuali e collettivi rilevati dalla metodologia di valutazione vigente.” 

 

F) ILLUSTRAZIONE DEI RISULTATI ATTESI DALLA SOTTOSCRIZIONE DEL 

CONTRATTO INTEGRATIVO, IN CORRELAZIONE CON GLI STRUMENTI DI 

PROGRAMMAZIONE GESTIONALE; 

I risultati attesi consistono nel 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 VICEDIRIGENTE DELL’AREA 1 

Dott. Simone Salvi               Dott. Adalberto Di Giustino 
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Città di Teramo 
Codice fiscale: 00174750679 - Piazza Orsini n. 1, 64100 – TERAMO (TE)  

Tel. 0861/324290 – Fax 0861/324289 – Pec. affarigenerali@comune.teramo.pecpa.it 

Prot. n. 78500   del  28/12/2021 

 

Relazione tecnico-finanziaria all’ipotesi di CCDI – Anno 

2021 – Personale non dirigente del 28/12/2021 

(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 

Il fondo di produttività, in applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali vigenti nel 
Comparto Funzioni Locali, è stato quantificato dall’Amministrazione con determinazioni del Dirigente 
dell’Area 1, n.2012/2021 nei seguenti importi: 

Descrizione  Importo  

Risorse stabili 1.436.424,61 

Risorse variabili 252.059,72 

Riduzioni del fondo Anno 2021 (art.23, comma 2 del D.Lgs. n.75/2017) - 344.680,53 

Riduzioni del fondo – Posizioni Organizzative (art.67, comma 1 del CCNL 
21/5/2018) 

-297.500,00 

Ulteriore Riduzione del fondo – Posizioni Organizzative (art.67, comma 1 del CCNL 
21/5/2018). Accordo decentrato del 9/12/2021 

-3.000,00 
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Descrizione  Importo  

Totale 1.043.303,79 

 

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

- Risorse storiche consolidate – Unico Importo Consolidato 

La parte stabile del fondo per le risorse decentrate per l’anno 2021, ai sensi delle disposizioni 
contrattuali vigenti (art.67 del CCNL 21/5/2018) è stata quantificata in €. €. 1.352.733,36 e risulta essere così 
costituita: 

 

Riferimenti 

normativi 

Oggetto Importo 

Art. 31 comma 2 CCNL 
22/01/2004 (vedi art. 15 
c.1 lett a) e b) CCNL 
01/04/99) 

Fondi di cui all’art.31, comma 2, lett. b) c) d) ed e) 
del CCNL 06/07/1995 previsti per il 1998, nonché quota 
parte delle risorse di cui alla lett. a) calcolata in 
percentuale ai dipendenti di cat. D titolari di P.O. incluse 
le risorse aggiuntive di cui all’art.32 del CCNL 06/07/95 

€. 705.927,09 

Art. 31 comma 2 CCNL 
22/01/2004 (vedi art. 15 
c.1 lett j) CCNL 
1/04/99) 

0,52% del monte salari dell’anno 1997 
corrispondente all’incremento del trattamento economico 
accessorio a decorrere dal 31.12.99 e a valere 
dall’01.01.2000 

€. 37.374,27 

Art. 31 comma 2 CCNL 
22/01/2004 (vedi art. 14 
c.4 CCNL 01/04/99) 

Risparmio dovuto all’applicazione della disciplina 
dello straordinario €. 3.241,44 

Art. 31 comma 2 CCNL 
22/01/2004 (vedi art. 4 
c.2 CCNL 05/10/01) 

Ulteriore integrazione fondo (retribuzione 
individuale di anzianità del personale cessato dal servizio 
dall’01.01.2000) 

€. 305.861,83 

Art. 31 comma 2 CCNL 
22/01/2004 (vedi art. 15 
c.1 lett h) CCNL 
01/04/99) 

Risorse destinate alla corresponsione delle 
indennità ai dipendenti dell’ex 8^ q.f. di cui all’art. 37, 
comma 4 CCNL 06/07/95 (emolumento fisso e 
continuativo) 

€. 17.817,76 

Art. 31 comma 2 CCNL 
22/01/2004 (vedi art. 15 
c.1 lett g) CCNL 
01/04/99) 

Risorse destinate per l’anno 1998 al pagamento del 
LED al personale in servizio nella misura corrispondente 
alle percentuali previste dal CCNL del 16.07.96, inclusi i 
dipendenti cessati 

€. 78.108,30  

Art 31 comma 2 CCNL 
22/01/2004 (vedi art. 4 
c.1 CCNL 05.10.2001)  

Integrazione fondo 1,1% monte salari 1999 
€. 90.654,67 

Art.32 comma 1 CCNL 
22/01/2004 

Incremento pari allo 0,62% del monte salari 
2001 (esclusa dirigenza) 

€. 53.427,00 

Art.32 comma 7 CCNL 
22/01/2004 

Incremento 0,20% monte salari 2001 per le alte 
professionalità 

€.17.235,00 

Art.32 comma 2 CCNL 
22/01/2004 

Incremento pari allo 0,50% monte salari 2001 
(esclusa dirigenza) 

€. 43.086,00 

UNICO IMPORTO CONSOLIDATO €. 1.352.733,36 

 

A tale importo, si aggiungono inoltre le seguenti risorse previste dal CCNL: 

- Euro 13.010,78 relativo agli incrementi delle P.E.O. a seguito degli incrementi dei Contratti Collettivi 
Nazionali di Lavoro intervenuti fino al 2009; 
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- Euro 6.566,30 relativo agli incrementi delle P.E.O. a seguito dell’incremento stipendiale previsto dal 
CCNL del 21/5/2018 (art.67, comma 2, lett. b) del CCNL del 21/5/2018); 

- incremento previsto dall’art.67, comma 2 lett.g) del CCNL del 21.5.2018 (importi corrispondenti a stabili 
riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario) di Euro 3.000,00, 
giusta accordo decentrato sottoscritto il 9/12/2021; 

- riduzione dell’importo di Euro 3.000,00, di cui al precedente punto lett.d) con destinazione ad incremento 
delle risorse PO 2021, giusta accordo decentrato sottoscritto il 9/12/2021; 

- Euro 35.987,77 (art.67, comma 2, lett. c) del CCNL del 21/5/2018) relativo alle retribuzioni individuali di 
anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio nel periodo 2018-
2020, compresa la quota di tredicesima mensilità; 

- Euro 25.156,40 relativo all’ammontare previsto dall’art 67, comma 2, lett.a) del CCNL 2016-18 riferito 
all’importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in 
servizio alla data del 31.12.2015, determinato come segue:   
 

DESCRIZIONE IMPORTO 

EURO / ANNUI PREVISTI DALL’ART.67, C.2 CCNL 2018 83,20  

UNITA' DI PERSONALE 302,00  

INCREMENTO ART.67, COMMA 2 , LETT.A 25.126,40  

 

 

I.1.2 -  Sezione II - Risorse variabili 

Le risorse variabili a valere per l’anno 2021 sono così determinate: 

 

 

 

Descrizione 
2021 

Art.67 CCNL 21/5/18, art.31, comma 3, CCNL 22/01/2004. Risorse che 
specifiche disposizioni di legge finalizzano alle incentivazioni di prestazioni 
o di risultati del personale. Incentivi per l’attività di progettazione interna 

(D.Lgs. n.163/2006) – Non soggette al limite;  

€. 60.000,00 

Art.15 c.1 lett. k) CCNL 01/04/99 Art.31 comma 3 CCNL 22/01/2004 - 
Risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alle incentivazioni di 
prestazioni o di risultati del personale. Incentivi per funzioni tecniche fino al 
31/12/2017 (D.Lgs.50/2016 –soggette al limite); 

- 

Art.67 CCNL 21/5/18, art.31, comma 3, CCNL 22/01/2004. Risorse che 
specifiche disposizioni di legge finalizzano alle incentivazioni di prestazioni 
o di risultati del personale. Incentivi per il recupero evasione ICI (art.3, c.57, 
L.662/96, D.Lgs. n.446/97, art.59, ecc.) 

€.   39.751,00 

Art.67 CCNL 21/5/18, art.27 CCNL 14/9/2000. Risorse che specifiche 
disposizioni di legge finalizzano alle incentivazioni di prestazioni o di 
risultati del personale. Compensi professionali per sentenze favorevoli 
all’Ente con compensazione delle spese  

              €. 50.425,93 
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Art.67 CCNL 21/5/18, art.27, CCNL 14/9/2000. Risorse che specifiche 
disposizioni di legge finalizzano alle incentivazioni di prestazioni o di 
risultati del personale. Compensi professionali per sentenze favorevoli 
all’Ente senza compensazione delle spese (a carico di terzi) 

              €. 22.695,01 

Art.67, comma 3 lett.e) del CCNL 21/5/2018. Risorse trasferite dall’ISTAT 
per il censimento 2011 

€. 8.000,00 

Art.67 CCNL 21/5/18, Art.31, comma 3, CCNL 22/01/2004 (vedi art.15, 
c.1, lett. m) CCNL 01/04/99). Risparmi di spesa derivanti dalla disciplina in 
materia di lavoro straordinario anni precedenti 

                           
€. 55.131,02 

Importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui all’art.67 
comma 3, lett. d) del CCNL del 21/5/2018, calcolati in misura pari alle 
mensilità residue dopo la cessazione 2018 
 

                             
€. 8.686,39 

Ordine pubblico  €. 3.000,00 

Art.67 CCNL 21/5/18. Integrazione 1,2 per cento del monte salari del 
1997.  

€. 4.370,37 

Fondo risorse decentrate variabili anno 2021 come da contratto €. 252.059,72 

 

 

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. 
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- 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.”. 

 
Di seguito viene fornita l’evidenza della decurtazioni delle risorse decentrate integrative per l’anno 2021 

relative al personale non dirigente che ammonta a complessivi Euro 645.180,53. 

In particolare, ai fini della determinazione della riduzione da operare ai sensi dell’art. 23, comma 2, del D.Lgs 
n.75/2017 e dell’art.33, comma 2 del D.L. n.34/2019 sulle risorse del Fondo Decentrato Integrativo del 
personale di comparto dell’Ente, si rileva quanto segue: 
 

 per l’annualità 2016 è stata applicata una decurtazione complessiva pari ad Euro 245.111,72 di cui: 
o Euro 110.442,53, relativa alla “decurtazione permanente” operata nel 2014, nel 2015 e nel 2016, 

in accordo con quanto previsto dall’ultimo periodo dell’art. 9, comma 2-bis, del D.L. 78/2010 
convertito, con modificazioni, in L. 122/2010 e ss.mm.ii.; 

o Euro 134.669,19 relativa alla decurtazione operata nel 2016 ai sensi dall’art. 1, comma 236 della 
Legge 28 dicembre 2015, n. 208; 

 per l’annualità 2018 è stata applicata una decurtazione complessiva pari ad Euro 581.566,22 di cui: 

o Euro 284.066,22 ai sensi dall’art.23, comma 2 del D.Lgs n.75/2017 che prevede tra l’altro che: 

”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”; 
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o Euro 297.500,00 ai sensi dall’art.67, comma 1 del CCNL Funzioni Locali del 21/5/2018 che 

prevede, tra l’altro che:”Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell’unico importo 

consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del 

Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative”; 
 

 per l’annualità 2021 è stata applicata una decurtazione complessiva pari ad Euro 645.180,53 di cui: 

o Euro 344.680,53  ai sensi dall’art.23, comma 2 del D.Lgs n.75/2017 che prevede tra l’altro che: 
”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”; 

o Euro 300.500,00 ai sensi dall’art.67, comma 1 del CCNL Funzioni Locali del 21/5/2018 (Euro 
297.500,00) che prevede, tra l’altro che:”Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono 
nell’unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo 
anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni 
organizzative” e dell’accordo decentrato del 9/12/2021 (Euro 3.000,00); 

 
Nella tabella che segue viene fornita evidenza delle voci “escluse” dai limiti richiamati, ai fini del computo 
della decurtazione: 
 
  2016 2018 2020 2021 

 Fondo Decentrato Personale non 

Dirigente lordo 

  

1.494.964,49  

   

1.485.144,87     1.564.737,97  

    

1.688.484,33  A 

Riduzione ai sensi della normativa vigente -  245.111,72  - 284.066,22  - 329.344,48  -      344.680,53  B 

Fondo Decentrato Personale non 

Dirigente 

  

1.249.852,77  

   

1.201.078,65     1.235.393,49  

    

1.343.803,79  C=A-B 

(meno) Risorse del fondo non soggette ai 

limiti:         

 Incentivi per l’attività di progettazione 
interna (D.Lgs.163/2006) - D.Lgs50/2016 - 
Dal 2018 - 30.217,18     -    -  12.908,09  - 60.000,00  D1 

Compensi ISTAT     -  11.566,89  - 8.000,00  D2 

Compensi professionali per sentenze 
favorevoli all’Ente con spese legali a carico 
di terzi (art.27 CCNL 14/9/2000) - 44.783,78  -  21.921,64  -9.365,12  -22.695,01  D3 

Euro 83,20 per unita' di personale in 
servizio al 31.12.2015, a decorrere dal 
31.12.2018 e a valere dal 2019 (art 67 c.2 
lett.a) ccnl 2016-18) nuova dichiarazione 
congiunta  -       -    -  25.126,40  -25.126,40  D4 

Risparmio lavoro straordinario anno 
precedente       -55.131,02  

 Effetto sulle progressioni orizzontali degli 
incrementi CCNL (es. Dichiarazione 
congiunta n.14 del CCNL 22.1.2004) - 21.577,52  -  25.882,72  -  23.152,70  - 19.577,08  D5 

Totale voci escluse dal limite - 96.578,48  -  47.804,36  -  82.119,20  - 190.529,50  

D= 

D1+D2+D

3+D4 
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Verifica limite spesa anno 2016 - 

Rispettato 

  

1.153.274,29  

   

1.153.274,29     1.153.274,29  

    

1.153.274,29  E=C-D 

      

  

   -       -    -    

 

      
DECURTAZIONE PRINCIPALE      - 329.344,48  -  344.680,53  B 

ULTERIORE DECURTAZIONE 

ART.33 - DL 34/2019        -    -    F 

DECURTAZIONE COMPLESSIVA     - 329.344,48  -  344.680,53  B+F 

      

      IMPORTO RIDUZIONI NORME DI 

LEGGE: - 245.111,72  - 284.066,22  - 329.344,48  -  344.680,53  

 di cui         

 CONSOLIDAMENTO 
DECURTAZIONE ANNI 2011-2014 
DAL 2015 IN POI - 110.442,53  - 110.442,53  - 110.442,53  -  110.442,53  

 DECURTAZIONI DEL FONDO ART. 1 
COMMA 236 LEGGE 208/2015 - 134.669,19     -       -    -    

 DECURTAZIONI DEL FONDO  ART. 
23 COMMA 2 DEL D.LGS. 75/2017  -    - 173.623,69  - 218.901,95  -  234.238,00  

 DECURTAZIONI DEL FONDO  ART. 
33 COMMA 2 D.L. N.34/2019  -       -       -    -    

           

 IMPORTO RIDUZIONE NORME 

DI CCNL - IMPORTO PER 

POSIZIONI ORGANIZZATIVE 

DELL'ANNO 2017 - ENTI CON 

DIRIGENZA - (ART. 67, C. 1, 2° 

PERIODO, CCNL 2016-18) 

 -    - 297.500,00  - 297.500,00  -  300.500,00   

          

 TOTALE RIDUZIONE -  245.111,72  - 581.566,22  - 626.844,48  -  645.180,53  

  
 

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

Descrizione  Importo  

Risorse stabili 1.436.424,61 

Risorse variabili 252.059,72 

Riduzioni del fondo Anno 2021 (art.23, comma 2 del D.Lgs. n.75/2017) - 344.680,53 

Riduzioni del fondo Anno 2021 (art.33 del D.L. n.34/2019) - 

Riduzioni del fondo – Posizioni Organizzative (art.67, comma 1 del CCNL 
21/5/2018) 

-297.500,00 

Ulteriore Riduzione del fondo – Posizioni Organizzative (art.67, comma 1 del CCNL 
21/5/2018) 

- 3.000,00 

Totale €. 1.043.303,79 
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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 

Non vengono regolate dal presente contratto, gli istituti di seguito riportati, che prevedono un assorbimento 

di risorse, complessivamente stimato in € 638.771,94: 

Descrizione Importo Voci di CCDI 2021 

Art.17, comma 2, CCNL 01/04/1999 lett.b) - Fondo per 
corrispondere incrementi retributivi per progressione 
orizzontale, incluse risorse LED  

117.900,00 1 

Fondo per corrispondere incrementi retributivi per 

progressione orizzontale (procedura avviata nel 

CCDI 2018 - Art.68, comma 2, lett. j) CCNL 

21/5/2018) 

45.000,00 2 

Fondo per corrispondere incrementi retributivi per 
progressione orizzontale (nuova procedura 1/7/2019) 

30.000,00 3 

Art.68, comma 2, lett. d) CCNL 2018 - indennità di 
turno, indennità di reperibilità, nonché compensi di cui 
all’art. 24, comma 1 del CCNL del 14.9.2000 

92.000,00 6 

Art.31, c.7, CCNL 14/9/00 e art.6 CCNL 05/10/2001 - 
Indennità personale educativo asili nido 

16.050,00 5 

Art.33 CCNL 22/1/2004 - Indennità di comparto 100.950,00 4 

Incentivi al personale adibito a particolari attività previste 
da specifiche leggi ex art.17, comma 2, CCNL 
01/04/1999 lett. g)  (Progettazione interna, compensi 
avvocatura, recupero evasione ICI, Istat) 

180.871,94 13, 14, 15, 16, 17 

Piani di attività 2021,  Art.17 c. 2 CCNL 01/04/99 lett. 
a) Art. 68, comma 2 lett.a) e b) CCNL 21/5/2018) 

56.000,00 18 
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Totale 638.771,94 
 

 

La ripartizione di tali risorse è già regolata da disposizioni di CCNL e/o da progressioni economiche 
orizzontali pregresse e/o da atti dell’organo di governo dell’Ente. 

 

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

Vengono regolate dal presente contratto, gli istituti di seguito riportati, che prevedono un assorbimento di 

risorse, complessivamente stimato in € 404.531,85: 

 

Descrizione Importo Voci di CCDI 2021 

Fondo per corrispondere incrementi retributivi per 
progressione orizzontale (nuova procedura 1/1/2021) 

50.000,00 3-BIS 

Art.68, comma 2, lett. c) CCNL 2018, Indennità 
condizioni di lavoro 

50.000,00 7 

Indennità di servizio esterno (art.68, comma 2, lett. f) 
CCNL 2018) 

12.500,00 8 

Indennità per specifiche responsabilità (art.68, 
comma 2, lett. e) CCNL 2018) 

90.000,00 9 

Indennità di funzione (dal 22/5/2018) art.68, comma 
2, lett. f) CCNL 2018) 

32.000,00 10 

Indennità per specifiche responsabilità (art.68, 
comma 2, lett. d) CCNL 2018) 

4.000,00 11 

Altri istituti previsti dal CCNL 21/5/2018 (Art. 68, 
CCNL 21/5/2018) 

1.000,00 12 

Art.17, comma 2, CCNL 01/04/99 lett. a) - Attività 
complessiva dei Settori conseguente alla performance 
individuale ed organizzativa  (Art. 68, comma 2 lett.a) 
e b) CCNL 21/5/2018) 

165.031,85 19 

Totale 404.531,85   

 

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 

Descrizione Importo Riferimento 

Somme non regolate dal contratto 638.771,94 Sezione I 
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Descrizione Importo Riferimento 

Somme regolate dal contratto 404.531,85 Sezione II 

Destinazioni ancora da regolare - Sezione III 

Totale 1.043.303,79  

 

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; 

Le risorse stabili ammontano ad Euro €. 791.244,08 (al netto delle riduzioni), come di seguito riportato: 

Descrizione Fondo 2021 

Risorse stabili 1.436.424,61 

Riduzione PO -297.500,00  

Riduzione PO – Ulteriore riduzione - 3.000,00 

Riduzioni fondo - 344.680,53 

Risorse stabili al netto delle riduzioni 791.244,08  

 

mentre, le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa,  ammontano ad Euro 359.900,00 come 
risulta dalla seguente tabella: 

 

Descrizione Importo Voci di CCDI 2021 

Art.17, comma 2, CCNL 01/04/1999 lett. b) - 
Fondo per corrispondere incrementi retributivi per 
progressione orizzontale, incluse risorse LED  

117.900,00 1 

Fondo per corrispondere incrementi retributivi per 

progressione orizzontale (procedura avviata nel 

CCDI 2018 - Art.68, comma 2, lett. j) CCNL 

21/5/2018) 
45.000,00 2 

Fondo per corrispondere incrementi retributivi per 

progressione orizzontale (procedura avviata 

dall’1/7/2019) 30.000,00 3 

Fondo per corrispondere incrementi retributivi per 

progressione orizzontale (procedura avviata 

dall’1/1/2021) 50.000,00 3-BIS 
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Art.33 CCNL 22/1/2004 - Indennità di comparto 

100.950,00 4 

Art.31, c.7, CCNL 14/9/00 e art.6 CCNL 
05/10/2001 - Indennità personale educativo asili 
nido 

16.050,00 5 

Totale 359.900,00   

 

Pertanto le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa sono tutte finanziate con le risorse 
stabili. 

 

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

economici; 

Gli incentivi economici connessi alla produttività sono erogati in base al “Sistema integrato di misurazione e 
valutazione della performance organizzativa ed individuale” approvato con D.G.C. n.58 del 22/2/2013 
ss.mm.ii., in coerenza con le norme introdotte dal D.Lgs. n.150/2009 e s.m.i., e di diretta applicazione per le 
autonomie locali. 

 

c. attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera 

finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali); 

Come indicato all’art.13 dell’ipotesi CCDI Normativo 2018-2020 sottoscritta in data 11/12/2019, “1.Le parti 

prendono atto dell’art.16, comma 3 del CCNL del 21.5.2018 prevede che:”Le progressioni economiche sono 

attribuite in relazione alle risultanze della valutazione della performance individuale del triennio che 

precede l’anno in cui è adottata la decisione di attivazione dell’istituto, tenendo conto eventualmente a tal 

fine anche dell’esperienza maturata negli ambiti professionali di riferimento, nonché delle competenze 

acquisite e certificate a seguito di processi formativi. 

L’ipotesi CCDI 2021 prevede l’avvio di una nuova progressioni economiche orizzontale, previa procedura 
selettiva, finanziata con un importo annuo lordo pari ad Euro 50.000,00 

 

I.3 - Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la 

contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo 

certificato dell’anno precedente 

Descrizione 2016 2018 2020 2021 

Risorse stabili 1.360.737,32 €. 1.381.480,76 1.413.795,23 €. 1.436.424,61 

Risorse 
variabili 

€. 134.227,17 €. 103.664,11 €. 150.942,74 €. 252.059,72 

Riduzioni del 
fondo 

- €. 245.111,72 -€. 581.566,22 -€. 626.844,48 - €. 645.180,53 

Residui anni 
precedenti 

                 -    - 
-  

Totale 
€. 1.249.852,77  €. 903.578,65 €. 937.893,49 €. 1.043.303,79 
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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 

 per l’annualità 2021 occorrerà applicare una decurtazione complessiva pari ad Euro 645.180,53 di cui: 

o Euro 344.680,53  ai sensi dall’art.23, comma 2 del D.Lgs n.75/2017 che prevede tra l’altro che: 

”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”; 

o Euro 300.500,00 ai sensi dall’art.67, comma 1 del CCNL Funzioni Locali del 21/5/2018 (Euro 

297.500,00) che prevede, tra l’altro che:”Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono 

nell’unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo 

anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni 

organizzative” e dell’accordo decentrato del 9/12/2021 (Euro 3.000,00); 

 

I.4.3 -  Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell’Amministrazione ai 

fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo 

L’ammontare complessivo del fondo è stato determinato dall’Amministrazione comunale con 
determinazione dirigenziale n.2012/2021, cui si rinvia, e trova copertura sui seguenti capitoli di bilancio, 
come meglio indicati come Allegato B alla citata Determinazione: 

 

Anno Capitolo Articolo Importo 

2021 100 0      3.079,39  

2021 100 1    589,86  

2021 100 2    163,20  

2021 100 3      4.070,28  

2021 100 6    17.151,78  

2021 100 7      6.560,40  

2021 100 8    180,13  
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2021 100 10    15.572,35  

2021 100 15    356,82  

2021 100 21      7.406,81  

2021 81 0    38.500,00  

2020 81 1      2.645,94  

2021 81 1    20.049,07  

2021 81 2    11.925,93  

2021 730 0    24.751,00  

2021 730 0    15.000,00  

2021 2919 1    60.000,00  

2021 2919 7      4.370,37  

2021 2919 8      3.000,00  

2021 2919 41      8.000,00  

2021 2910 1    14.131,49  

2021 2910 2    83.454,31  

2021 2910 3    23.885,55  

2021 2910 4    20.071,73  

2021 2910 5      4.323,40  

2021 2910 6    47.895,81  

2021 2910 7    26.973,82  

2021 2910 8    29.990,52  

2021 2910 10  146.307,01  

2021 2910 11    13.019,39  

2021 2910 13    23.273,58  

2021 2910 14    29.917,30  

2021 2910 15    15.457,42  

2021 2910 16    12.594,84  

2021 2910 19    15.079,92  

2021 2910 20      5.013,07  

2021 2910 21      8.774,29  

2021 2910 22      8.757,21  

2021 2910 24      2.952,15  

2021 2910 25      1.371,25  

2021 2910 26    24.771,14  

2021 2910 28  107.831,26  

2021 2910 29    19.112,02  
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2021 2910 34    16.366,16  

2021 2910 35      8.510,17  

2021 2910 36    15.136,54  

2021 2910 37    13.538,68  

2021 2910 38      5.688,91  

2021 2910 39    25.759,85  

2021 2910 40    24.754,92  

2021 2910 45      5.216,75  

TOTALE    1.043.303,79  

 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO     IL VICE DIRIGENTE DELL’AREA 1 

           Dott. Simone Salvi                Dott. Adalberto Di Giustino 



CITTÀ DI TERAMO
AREA 1 - RISORSE UMANE, APPALTI E SERVIZI , PUBBLICA ISTRUZIONE

REGISTRO GENERALE N. 2012 del 15/12/2021

Determina del Dirigente di Settore N. 407 del 13/12/2021
PROPOSTA N. 2676 del 09/12/2021

OGGETTO: MODIFICA COSTITUZIONE  FONDO  DECENTRATO  INTEGRATIVO  PERSONALE
DIPENDENTE – ANNO 2021

IL DIRIGENTE
PREMESSO:

  con Deliberazione di Consiglio Comunale n.92 del 30/12/2020 sono stati approvati, tra
l’altro,  il  “Documento  Unico  di  Programmazione  2021-2023”  ed  il  “Bilancio  di
Previsione Esercizio Finanziario 2021/2023”;

  con Deliberazione di Giunta Comunale n. 80 del 19/03/2021, è stato approvato il Piano
Esecutivo  di  Gestione  per  l’esercizio  2021/2023  e  successivamente  modificato  con
Deliberazione di Giunta Comunale n.166 del 17/06/2021;

VISTA la  Deliberazione  n.287   del  14/10/2021  con  la  quale  l’organo  di  governo
dell’Ente  ha  approvato  le  linee  di  indirizzo  per  la  costituzione  del  Fondo  decentrato
integrativo 2021;

RICHIAMATE le seguenti disposizioni normative:
  l’articolo 9, comma 2-bis, del D.L. n.78/2010 convertito con la Legge n.122/2010 e

ss.mm.ii.. il quale prevede che “2-bis.  A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31
dicembre  2014  l’ammontare  complessivo  delle  risorse  destinate  annualmente  al
trattamento  accessorio  del  personale,  anche  di  livello  dirigenziale,  di  ciascuna  delle
amministrazioni di cui all’ articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165,  non  può  superare  il  corrispondente  importo  dell’anno  2010  ed  è,  comunque,
automaticamente  ridotto  in  misura  proporzionale  alla  riduzione  del  personale  in
servizio.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  2015,  le  risorse  destinate  annualmente  al
trattamento  economico  accessorio  sono  decurtate  di  un  importo  pari  alle  riduzioni
operate per effetto del precedente periodo”;

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

o 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;”

CONSIDERATO CHE:
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  in data 21/12/2020  è stato sottoscritto il CCDI personale di comparto per l’anno
2020;

  con  D.D.  n.1446/2020  si  è  provveduto  a  costituire  il  Fondo  Decentrato  del
personale non dirigente per l’anno 2020;

  con  D.D.  n.1727  del  15/12/2016  si  è  provveduto  alla  costituzione  del  Fondo
Decentrato del personale non dirigente per l’anno 2016 che prevede che:

NOTE DESCRIZIONE ANNO 2016
RISORSE DECENTRATE STABILI
A Fondo  risorse  decentrate  stabili

anno 2016 come da contratto
€. 1.360.737,32

RISORSE DECENTRATE VARIABILI
B Fondo  risorse  decentrate  variabili

anno 2016 come da contratto
€. 134.227,17

RIDUZIONE RISORSE DECENTRATE 2016 
C1 Riduzione del fondo Anno 2016 (art.

9, c.2-bis DL 78/2010 convertito con
Legge n. 122/2010) 

€. 110.442,53

C2 Riduzione del fondo Anno 2016 (art.
1, comma 236 della L. n.208/2015)

€. 134.669,19

C = C1 + C2 TOTALE RIDUZIONI FONDO - €. 245.111,72

D = A + B + C SUB-TOTALE €. 1.249.852,77

  con  D.D.  n.1446  del  5/11/2020  si  è  provveduto  alla  costituzione  del  Fondo
Decentrato del personale non dirigente per l’anno 2020 che prevede che:

Note Descrizione Anno 2020
RISORSE DECENTRATE STABILI
A Fondo risorse decentrate stabili anno 2020 €. 1.413.795,23
RISORSE DECENTRATE VARIABILI
B Fondo risorse decentrate variabili anno 2020 €. 150.942,74
RIDUZIONE RISORSE DECENTRATE 2020
C1 Riduzioni  del  fondo  Anno  2020  (art.23,

comma 2 del D.Lgs. n.75/2017)
- €. 329.344,48

C2 Riduzioni  del  fondo  –  Posizioni
Organizzative  (art.67,  comma  1  del  CCNL
21/5/2018)

-€. 297.500,00

C = C1 + C2 TOTALE RIDUZIONI -€. 626.844,48

D = A + B + C SUB-TOTALE €. 937.893,49

ECONOMIE
E Economie fondo anno precedente -
F Economie fondo anno corrente Da quantificare
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all’esito delle
liquidazioni in

corso
G = D + E + F FONDO  DECENTRATO  PERSONALE  DI

COMPARTO ANNO 2020
€. 937.893,49

CONSIDERATO inoltre che:
  in data 21/5/2018 è stato sottoscritto il CCNL Funzioni Locali triennio 2016-2018;
  l’art.67 del citato CCNL prevede tra l’altro che:

-comma 1, “A decorrere dall’anno 2018, il “Fondo risorse decentrate”, è costituito da un unico
importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall’art. 31, comma 2, del
CCNL  del  22.1.2004,  relative  all’anno  2017,  come  certificate  dal  collegio  dei  revisori,  ivi
comprese  quelle  dello  specifico  Fondo  delle  progressioni  economiche  e  le  risorse  che  hanno
finanziato le quote di indennità di comparto di cui all’art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL
del  22.1.2004.  Le  risorse  di  cui  al  precedente  periodo  confluiscono  nell’unico  importo
consolidato al  netto di quelle  che gli  enti  hanno destinato,  nel  medesimo anno, a carico del
Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. Nell’importo
consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l’importo annuale delle risorse di cui
all’art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell’anno 2001,
esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate,
nell’anno 2017, per gli incarichi di “alta professionalità”.  L’importo consolidato di cui al
presente  comma  resta  confermato  con  le  stesse  caratteristiche  anche  per  gli  anni
successivi;”
- comma 2, “L’importo di cui al comma 1 è stabilmente incrementato:
a) di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del
presente  CCNL in  servizio  alla  data  del  31.12.2015,  a  decorrere  dal  31.12.2018 e  a  valere
dall’anno 2019;
b) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all’art. 64 riconosciuti alle
posizioni economiche di ciascuna categoria e gli  stessi  incrementi riconosciuti  alle posizioni
iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui
decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data;
c)  dell’importo  corrispondente  alle  retribuzioni  individuali  di  anzianità  e  degli  assegni  ad
personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima
mensilità; l’importo confluisce stabilmente nel Fondo dell’anno successivo alla cessazione dal
servizio in misura intera in ragione d’anno…omissis…;”
- comma 3, “Il Fondo di cui al presente articolo continua ad essere alimentabile, con importi
variabili di anno in anno:
L’importo di cui al comma 1 è stabilmente incrementato:
…omissis…c) delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti
economici  in  favore  del  personale,  da  utilizzarsi  secondo  quanto  previsto  dalle  medesime
disposizioni di legge;
d) degli importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2, lett. b),
calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre
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ai  ratei  di  tredicesima  mensilità,  le  frazioni  di  mese  superiori  a  quindici  giorni;  l’importo
confluisce nel Fondo dell’anno successivo alla cessazione dal servizio;
e) degli eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina
dello straordinario di cui all’art. 14 del  CCNL dell’1.4.1999; l’importo confluisce nel Fondo
dell’anno successivo…omissis…;”
-  comma 7,  “La quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli
incarichi  di  posizione  organizzativa,  di  cui  all’art.  15,  comma 5,  deve  comunque  avvenire,
complessivamente, nel rispetto dell’art. 23, comma 2 del D. Lgs. n.75/2017”

  la Dichiarazione congiunta n. 5 del citato CCNL prevede che:”In relazione agli
incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall’art.67, comma 2, lett a) e b), le parti
ritengono concordemente che gli stessi, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite
a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non siano assoggettati ai
limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti;”

  la Dichiarazione congiunta n. 9 del citato CCNL prevede inoltre che:”Le parti
prendono  atto  positivamente  del  pronunciamento  della  Corte  dei  Conti  Sezione
autonomie (Sezione delle autonomie. N. 6 /SEZAUT/2018/QMIG) che, in relazione alle
dichiarazioni  già  espresse  dalle  parti  nella  dichiarazione congiunta n.  1 allegata alla
Ipotesi di CCNL sottoscritta in data 21/2/2018, chiarisce che gli incentivi per funzioni
tecniche sono da considerarsi non soggetti ai limiti dell’art. 23, comma 2 del D. Lgs. n.
75/2017;”

  con Deliberazione  n.19/2018  la  Sezione  Autonomie  della  Corte  dei  Conti,  ha
stabilito che:”Gli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall’art. 67, comma
2, lettere a) e b) del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018, in quanto derivanti da
risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica,
non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in
particolare al limite stabilito dall’art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017;”

RILEVATO CHE:
  con D.D. n. 1446/2020 si è provveduto alla costituzione del Fondo Decentrato del

personale non dirigente per l’anno 2020 che prevede Euro 1.413.795,23 a titolo di
risorse decentrate stabili (al lordo delle riduzioni):

Riferimenti normativi Oggetto Anno 2020
ART. 67 C.1, CCNL 2016-
18

UNICO  IMPORTO  CONSOLIDATO  -  ANNO
2017

€. 1.352.733,36

ART. 67 C.1, CCNL 2016-
18

UNICO  IMPORTO  CONSOLIDATO  -  ANNO
2017  -  RIDETERMINAZIONE  PER
INCREMENTO  STIPENDIO  -
(DICHIARAZIONE  CONGIUNTA  N.14  CCNL
2002-05 - N.1 CCNL 2008-09)

€. 15.525,47

ART. 67 C.2 Lett. b), 
CCNL 2016-18

RIDETERMINAZIONE  PER  INCREMENTO
STIPENDIO – CCNL 2018

€. 7.627,23

ART. 67 C.3 Lett. c) CCNL
2016-18

RIA  E  ASSEGNI  A  (IMP.  INTERO  ANNO
SUCCESSIVO A CESSAZIONE D PERSONAM

€. 12.782,77
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PERSONALE CESSATO)
ART. 67 C.2 Lett. a) CCNL
2016-18

EURO 83,20 PER LE UNITÀ DI PERSONALE
DESTINATARIE  DEL  PRESENTE  CCNL  IN
SERVIZIO  ALLA  DATA  DEL  31.12.2015,  A
DECORRERE  DAL  31.12.2018  E  A  VALERE
DALL’ANNO 2019

€. 25.126,40

FONDO RISORSE DECENTRATE STABILI ANNO 2019 (AL LORDO 
DELLE RIDUZIONI)

€. 1.413.795,23

  ai fini della quantificazione del fondo decentrato 2021 – risorse stabili:
a) l’ammontare dell’importo unico consolidato di cui all’art.67 del CCNL del 21/5/2018
(al  lordo delle  riduzioni  previste  da  norme  di  legge  e  dall’art.67  del  medesimo  CCNL)
ammonta ad Euro 1.352.733,36, come emerge dalla seguente tabella:

Riferimenti
normativi

Oggetto Importo

Art. 31 comma 2 
CCNL 22/01/2004 
(vedi art. 15 c.1 lett a)
e b) CCNL 01/04/99)

Fondi di cui all’art.31, comma 2, lett. b) c)
d) ed e) del CCNL 06/07/1995 previsti per il
1998,  nonché quota  parte  delle  risorse  di
cui  alla lett. a) calcolata in percentuale ai
dipendenti di cat. D titolari di P.O. incluse
le  risorse  aggiuntive  di  cui  all’art.32  del
CCNL 06/07/95

€. 705.927,09

Art. 31 comma 2 
CCNL 22/01/2004 
(vedi art. 15 c.1 lett j) 
CCNL 1/04/99)

0,52%  del  monte  salari  dell’anno  1997
corrispondente  all’incremento  del
trattamento  economico  accessorio  a
decorrere  dal  31.12.99  e  a  valere
dall’01.01.2000

€. 37.374,27

Art. 31 comma 2 
CCNL 22/01/2004 
(vedi art. 14 c.4 
CCNL 01/04/99)

Risparmio  dovuto  all’applicazione  della
disciplina dello straordinario

€. 3.241,44

Art.  31  comma  2
CCNL  22/01/2004
(vedi art. 4 c.2 CCNL
05/10/01)

Ulteriore integrazione fondo (retribuzione
individuale  di  anzianità  del  personale
cessato dal servizio dall’01.01.2000)

€. 305.861,83

Art. 31 comma 2 
CCNL 22/01/2004 
(vedi art. 15 c.1 lett 
h) CCNL 01/04/99)

Risorse destinate alla corresponsione delle
indennità ai dipendenti dell’ex 8^ q.f. di cui
all’art.  37,  comma  4  CCNL  06/07/95
(emolumento fisso e continuativo)

€. 17.817,76

Art. 31 comma 2 
CCNL 22/01/2004 
(vedi art. 15 c.1 lett 
g) CCNL 01/04/99)

Risorse  destinate  per  l’anno  1998  al
pagamento  del  LED  al  personale  in
servizio  nella  misura  corrispondente  alle
percentuali  previste  dal  CCNL  del

€. 78.108,30 
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16.07.96, inclusi i dipendenti cessati
Art 31 comma 2 
CCNL 22/01/2004 
(vedi art. 4 c.1 CCNL
05.10.2001) 

Integrazione fondo 1,1% monte salari 1999

€. 90.654,67

Art.32 comma 1 
CCNL 22/01/2004

Incremento pari allo 0,62% del monte salari
2001 (esclusa dirigenza)

€. 53.427,00

Art.32 comma 7 
CCNL 22/01/2004

Incremento 0,20% monte salari 2001 per le
alte professionalità

€. 17.235,00

Art.32 comma 2 
CCNL 22/01/2004

Incremento  pari  allo  0,50%  monte  salari
2001 (esclusa dirigenza)

€. 43.086,00

UNICO IMPORTO CONSOLIDATO €. 1.352.733,36

b)  all’importo  di  cui  alla  precedente  lettera  a)  occorre  aggiungere  l’ammontare
complessivo  relativo  agli  incrementi  delle  P.E.O.  a  seguito  degli  incrementi  dei
Contratti  Collettivi  Nazionali  di  Lavoro intervenuti  fino al  2009 ammonta  ad  Euro
13.010,78;
c)  l’ammontare  complessivo  relativo  agli  incrementi  delle  P.E.O.  a  seguito
dell’incremento  stipendiale  previsto  dal  CCNL  del  21/5/2018  ammonta  ad  Euro
6.566,30 (art.67, comma 2, lett. b) del CCNL del 21/5/2018);
d) l’incremento previsto dall’art.67, comma 2 lett.g) del CCNL del 21.5.2018 (importi
corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per
lavoro straordinario) di Euro 3.000,00, giusta accordo decentrato sottoscritto il 9/12/2021;
e)  riduzione  dell’importo  di  Euro  3.000,00,  di  cui  al  precedente  punto  lett.d)  con
destinazione  ad  incremento  delle  risorse  PO  2021,  giusta  accordo  decentrato
sottoscritto il 9/12/2021;
f)  l’ammontare  relativo alle  retribuzioni  individuali  di  anzianità  e  degli  assegni  ad
personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio nel periodo 2018-2020,
compresa la quota di tredicesima mensilità ammonta ad Euro 35.987,77 (art.67, comma
2, lett. c) del CCNL del 21/5/2018);
g)  l’ammontare  previsto  dall’art  67,  comma  2,  lett.a)  del  CCNL  2016-18  riferito
all’importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del
presente  CCNL  in  servizio  alla  data  del  31.12.2015  ammonta  ad  Euro  25.126,40,
determinato come segue:

DESCRIZIONE IMPORTO
EURO / ANNUI PREVISTI DALL’ART.67, C.2 CCNL 2018 83,20 
UNITA' DI PERSONALE 302,00 
INCREMENTO ART.67, COMMA 2 , LETT.A 25.126,40 

  ai fini della quantificazione del fondo decentrato 2021 – risorse variabili:
a)  l’ammontare degli  importi  una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui
all’art.67  comma  3,  lett.  d)  del  CCNL  del  21/5/2018,  calcolati  in  misura  pari  alle
mensilità residue dopo la cessazione 2018 ammontano ad Euro 8.686,39;
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b)  i  risparmi derivanti  dall’applicazione della  disciplina dello  straordinario  relativo
all’anno 2020, ai sensi dell’art.67, comma 3 lett.e) del CCNL 21/5/2018 ammontano ad
Euro 55.131,02;
c) le altre risorse variabili a favore del personale non dirigente dell’Ente nel corso del
2021, sono le seguenti:

 1. compensi  professionali  per  sentenze  favorevoli  per  l’Ente  relativi  a
giudizi con condanna al rimborso delle spese legali da parte del soggetto
terzo soccombente (a carico di terzi), ammontano ad  Euro 22.695,01 di
cui:

 a. Euro 2.645,94 riferiti al 2020, giusta D.D. del Dirigente dell’Area 2
n.196 dell’8/2/2021;

 b. Euro 20.049,07 riferiti al 2021;
 2. compensi  professionali  per  sentenze  favorevoli  per  l’Ente  relativi  a

giudizi  con  compensazione  delle  spese  legali  (a  carico  dell’Ente),
ammontano ad Euro 50.425,93 di cui:

 a. Euro  11.925,93  riferiti  ad  annualità  precedenti,  giusta
Deliberazione di Consiglio Comunale n.58 del 30/9/2021 relativa al
riconoscimento del debito fuori bilancio;

 b. Euro 38.500,00 riferiti al 2021;
 3. compensi  a  titolo  di  incentivi  per  funzioni  tecniche  art.113  del  D.Lgs.

n.50/2016  post  1.1.2018  (non soggette  al  limite)  ammontano  ad  Euro
60.000,00;

 4. compensi  ISTAT art.70-ter  del  CCNL del  21/5/2018 (escluse dal  limite)
ammontano ad Euro 8.000,00;

 5. compensi a titolo di recupero evasione tributi Euro 39.751,00 di cui:
 a. Euro 24.751,00 periodo 2018-2020;
 b. Euro 15.000,00 periodo 2021;

 6. compensi  per  i  seguenti  progetti  come  da  Deliberazione  di  Giunta
comunale n.287 del 14/10/2021 pari ad Euro 7.370,37 a valere sulle risorse
previste dall’art. 67 comma 4 del CCNL del 21/5/2018:

 a. Euro 4.370,37 Progetto Home Care Premium finanziato dall’INPS
 b. Euro 3.000,00 per ordine pubblico a favore del personale della PM

finanziato dal Ministero dell’Interno;

VISTE le Circolari n.16/2012 e n.21/2013 con le quali la Ragioneria Generale dello Stato,
nel rilevare i contenuti delle attività di monitoraggio della contrattazione integrativa, ha
fornito specifiche indicazioni in merito all’applicazione dei vincoli previsti dall’art.9 del
D.L. n.78/2010;

VISTO il parere prot.45709/2013 con cui la Ragioneria Generale dello Stato ha chiarito
che  “…omissis…non  sia  possibile  finanziare  il  pagamento  di  incentivi  professionali  –  con
riferimento a sentenze favorevoli con compensazione di spese – con risorse di bilancio attraverso le
ordinarie azioni contabili. Tali risorse infatti, non rispettando il requisito della auto alimentazione,
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sono assoggettate ai vincoli dettati dall’articolo 1, comma 557 della legge 266/2006 e dall’articolo 9,
comma 2-bis, della legge n. 122/2010…omissis…;”

CONSIDERATO  CHE le  risorse  relative  all’incremento  del  valore  delle  posizioni
economiche a seguito dei CCNL, gravano sul bilancio e pertanto devono essere escluse dai
limiti previsti dall’art. 9, comma 2-bis, del D.L. n.78/2010 e dall’art.23, comma 2, del D.Lgs
n.75/2017,  come chiarito  dalla  Corte  dei  Conti  Sezione  Autonomie  nella  Deliberazione
n.19/2018;

RILEVATO ALTRESI’ CHE ai fini della determinazione della riduzione da operare ai
sensi  dell’art.  23,  comma  2,  del  D.Lgs  n.75/2017  sulle  risorse  del  Fondo  Decentrato
Integrativo del personale di comparto dell’Ente per l’anno 2021, si rileva quanto segue:

Prospetto di Sintesi
Contratto Decentrato personale di comparto - Anno 2016
Importo del Fondo 2016 (al lordo della decurtazione 
permanente) 1.494.964,49 A1
Importo del Fondo 2016 soggetto al limite (al lordo della 
decurtazione permanente) 1.398.386,01 B1
Importo del Fondo 2016 come certificato dall'organo di 
controllo (al netto della decurtazione permanente) 1.249.852,77 C1
Importo della decurtazione permanente applicata per il 
Fondo 2016 245.111,72 D1
Importo del limite 2016 come certificato dall'organo di 
controllo 1.153.274,29 E1=B1-D1

Contratto Decentrato personale di comparto - Anno 2021   
Importo del fondo 2021 (al lordo della decurtazione 
permanente)   1.688.484,33A2
Importo del fondo 2021 soggetto al limite (al lordo della 
decurtazione permanente)   1.497.954,82 B2
Importo del limite 2016 da rispettare   1.153.274,29 C2
Importo della decurtazione permanente da applicare sul 
fondo 2021 344.680,53E2= B2 - C2
Importo del fondo 2021 (al netto della decurtazione prima 
permanente)   1.343.803,79 D2 = A2 + E2

RILEVATO ALTRESI’  CHE non occorre  operare l’ulteriore decurtazione del  fondo
2020  prevista  dall’art.33  del  DL n.34/2019  in  quanto,  in  accordo  con  le  previsioni  del
DPCM del 17/3/2020 e della circolare interministeriale dell’8/6/2020, la consistenza media
del personale per l’anno 2021 è inferiore rispetto a quella in essere al 31.12.2018.

CONSIDERATO  CHE  per  quanto  sopra la  decurtazione  complessiva  del  Fondo
decentrato 2021 (al lordo della quota PO) ammonta ad Euro 344.680,53;
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PRESO ATTO CHE:
  con  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.287  del  14/10/2021  l’Organo  di

Governo  dell’Ente  ha  formulato  al  Dirigente  dell’Area  1,  nelle  more  del
completamento della procedura relativa alla pesatura delle PO, le seguenti linee
di indirizzo per la costituzione dei fondi decentrati 2021:
 a) confermare,  temporaneamente,  nelle  more  del  completamento  della

procedura relativa alla pesatura delle PO, con riferimento alla quota 2021 del
salario accessorio destinata al finanziamento delle posizioni organizzative, lo
stanziamento delle risorse destinate nel periodo 2018-2020 al finanziamento
della retribuzione di  posizione e  di  risultato delle  posizioni  organizzative
previste dall’ordinamento dell’Ente, come disciplinato dall’art.67, comma 1,
del CCNL 21/5/2018, allocando l’eventuale riduzione prevista dall’art.33 del
D.L. n.34/2019 al fondo decentrato 2021 del personale di comparto;

 b) prevedere che eventuali economie alimentino la parte variabile del fondo per
la contrattazione decentrata dell’anno successivo;

 c) autorizzare  sin  d’ora  il  Dirigente  dell’Area  1,  all’esito  del  processo  di
completamento  della  procedura  relativa  alla  pesatura  delle  Posizioni
Organizzative,  tenuto  conto  dell’istituzione  di  una  nuova  PO  giusta
Deliberazione n.179/2020, ad integrare, a decorrere dal 2021, il fondo per il
finanziamento  della  retribuzione  di  posizione  e  risultato  delle  PO  di  un
importo massimo di Euro 16.000,00, attraverso una riduzione delle risorse
del Fondo di cui all’art.67 del  CCNL del  21/5/2018, previo accordo con le
OO.SS.  e  con  la  RSU ai  sensi  dell’art.7,  comma 4,  lett.  u)  del  CCNL del
21/5/2018, (nel rispetto dei limiti previsti dall’art. 23, comma 2 del D. Lgs. n.
75/2017);

 d) prevedere,  tra  le  risorse  variabili  del  fondo decentrato  del  personale  non
dirigente  dell’Ente,  anno  2021,  a  valere  sulle  risorse  previste  dall’art.  67
comma 4 del CCNL del 21/5/2018, l’importo complessivo di Euro 7.370,37:

 i. di cui Euro 4.370,37 (al netto di oneri riflessi ed IRAP) per il progetto
Home  Care  Premium  finanziato  integralmente  dall’INPS,
subordinando  la  liquidazione  delle  relative  indennità  a  favore  dei
soggetti  interessati  alla  procedura  prevista  dall’art.5  del  sistema
integrato di  valutazione del  personale del  comparto approvato con
D.G.C. n. 58/2013 e ss.mm.ii.;

 ii. di  cui  Euro  3.000,00   a  finanziamento  dell’ordine  pubblico  per  il
servizio  da  prestare  anche  in  occasione  delle  manifestazioni/eventi
2021 sul territorio comunale, subordinando la liquidazione all’effettivo
incasso delle somme da parte del Ministero dell’Interno (per il tramite
della Prefettura);

RICHIAMATE  le  seguenti  disposizioni  previste  dal  CCNL  Funzioni  Locali  del
21/5/2018:
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- art.15, comma 5, che prevede che: ”A seguito del consolidamento delle risorse decentrate stabili
con decurtazione di quelle che gli enti hanno destinato alla retribuzione di posizione e di risultato
delle posizioni organizzative dagli stessi istituite, secondo quanto previsto dall’art. 67, comma 1, le
risorse  destinate  al  finanziamento  della  retribuzione  di  posizione  e  di  risultato  delle  posizioni
organizzative sono corrisposte a carico dei bilanci degli enti”;
- art. 15, comma 7, che prevede che: ”Per effetto di quanto previsto dall’art. 67, comma 7, in caso
di  riduzione  delle  risorse  destinate  alla  retribuzione  di  posizione  e  di  risultato  delle  posizioni
organizzative previste dal comma 5, si determina un corrispondente ampliamento delle facoltà di
alimentazione del Fondo risorse decentrate, attraverso gli strumenti a tal fine previsti dall’art. 67;
- art.67, comma 4 del CCNL Funzioni Locali del 21/5/2018 che prevede che: ”4. In sede di
contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell’ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti
verificano l’eventualità dell’integrazione, della componente variabile di cui al comma 3, sino ad un
importo massimo corrispondente all’1,2% su base annua, del monte salari dell’anno 1997, esclusa
la quota relativa alla dirigenza.”
- art. 67, comma 7, che prevede che: ”La quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di
quelle  destinate  agli  incarichi  di  posizione  organizzativa,  di  cui  all’art.  15,  comma  5,  deve
comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell’art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017”;
- art. 67, comma 5, che prevede tra l’altro che: ”Gli enti possono destinare apposite risorse 
a) omissis…
b) alla componente variabile di cui al comma 3, per il conseguimento di obiettivi dell’ente, anche di
mantenimento,  definiti  nel  piano  della  performance  o  in  altri  analoghi  strumenti  di
programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del
personale; in tale ambito sono ricomprese anche le risorse di cui all’art. 56-quater, comma 1, lett.
c)”;

CONSIDERATO CHE:
  con D.D. n. 1726/2021 si è provveduto alla costituzione del Fondo Decentrato del

personale di comparto per l’anno 2021;
  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;

  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;

  in data 9 dicembre 2021 è stata sottoscritto l’accordo definitivo 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 che prevede
quanto segue:
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“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.”

RILEVATA quindi la necessità di procedere, nelle more del processo di completamento
della procedura relativa alla pesatura delle Posizioni Organizzative, alla modifica della
precedente determinazione dirigenziale n. 1726/2021 di costituzione del fondo decentrato
integrativo del personale di comparto dell’Ente per l’anno 2021 prevedendo, in esecuzione
dell’accordo decentrato del 9/12/2021:
-  un  incremento  di  Euro  3.000,00  ai  sensi  dell’art.67,  comma 2,  lett.  g)  del  CCNL del
21.5.2018;
- un decremento di Euro 3.000,00 ai sensi dell’art.7, comma 4, lett. u);

CONSIDERATO CHE, per effetto di quanto sopra:
  per l’annualità 2016 è stata applicata una decurtazione complessiva pari ad Euro

245.111,72 di cui:
o Euro  110.442,53,  relativa  alla  “decurtazione  permanente”  operata  nel

2014,  nel  2015  e  nel  2016,  in  accordo  con quanto  previsto  dall’ultimo
periodo  dell’art.  9,  comma  2-bis,  del  D.L.  78/2010  convertito,  con
modificazioni, in L. 122/2010 e ss.mm.ii.;

o Euro  134.669,19  relativa  alla  decurtazione  operata  nel  2016  ai  sensi
dall’art. 1, comma 236 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208;

  per l’annualità 2018 è stata applicata una decurtazione complessiva pari ad Euro
581.566,22 di cui:

o Euro  284.066,22 ai  sensi  dall’art.23,  comma 2  del  D.Lgs  n.75/2017  che
prevede  tra  l’altro  che:  ”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”;
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o Euro 297.500,00 ai sensi dall’art.67, comma 1 del CCNL Funzioni Locali
del  21/5/2018 che prevede,  tra  l’altro  che:”Le risorse  di  cui  al  precedente
periodo confluiscono nell’unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti
hanno destinato,  nel  medesimo anno,  a carico del  Fondo,  alla  retribuzione di
posizione e di risultato delle posizioni organizzative”;

  per l’annualità 2021 occorrerà applicare una decurtazione complessiva pari ad
Euro 645.180,53 di cui:

o Euro 344.680,53  ai  sensi  dall’art.23,  comma 2 del  D.Lgs n.75/2017 che
prevede  tra  l’altro  che:  ”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”;

o Euro 300.500,00 ai sensi dall’art.67, comma 1 del CCNL Funzioni Locali
del 21/5/2018 (Euro 297.500,00) che prevede, tra l’altro che:”Le risorse di cui
al  precedente  periodo  confluiscono  nell’unico  importo  consolidato  al  netto  di
quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla
retribuzione  di  posizione  e  di  risultato  delle  posizioni  organizzative”  e
dell’accordo decentrato del 9/12/2021 (Euro 3.000,00);

RITENUTO di  dover  procedere,  nelle  more  del  completamento  della  procedura
relativa  alla  pesatura  delle  PO,  all’aggiornamento  della  costituzione  del  fondo  per  le
politiche  di  sviluppo  delle  risorse  umane  e  per  la  produttività  per  l’anno  2021,
quantificandolo,  nella  misura  di  Euro 1.043.303,79,  nel  rispetto delle  previsioni  dettate
dall’art.23  del  D.Lgs.  25/05/2017,  n.75 e  dall’art.33 del  D.L.  n.34/2019 come in dettaglio
riscontrato nella seguente tabella:

 2016 2018 2020 2021 
Fondo Decentrato Personale non 
Dirigente lordo   1.494.964,49    1.485.144,87    1.564.737,97     1.688.484,33 A
Riduzione ai sensi della normativa 
vigente -  245.111,72 - 284.066,22 - 329.344,48 -      344.680,53 B
Fondo Decentrato Personale non 
Dirigente   1.249.852,77    1.201.078,65    1.235.393,49     1.343.803,79 C=A-B
(meno) Risorse del fondo non soggette ai
limiti:      
Incentivi per l’attività di 
progettazione interna 
(D.Lgs.163/2006) - D.Lgs50/2016 - 
Dal 2018 - 30.217,18    -   -  12.908,09 - 60.000,00 D1

Compensi ISTAT   -  11.566,89 - 8.000,00 D2
Compensi professionali per sentenze
favorevoli all’Ente con spese legali a 
carico di terzi (art.27 CCNL 
14/9/2000) - 44.783,78 -  21.921,64 -9.365,12 -22.695,01 D3

Euro 83,20 per unita' di personale in  -      -   -  25.126,40 -25.126,40 D4
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servizio al 31.12.2015, a decorrere dal
31.12.2018 e a valere dal 2019 (art 67 
c.2 lett.a) ccnl 2016-18) nuova 
dichiarazione congiunta
Risparmio lavoro straordinario anno 
precedente    -55.131,02  
Effetto sulle progressioni orizzontali 
degli incrementi CCNL (es. 
Dichiarazione congiunta n.14 del 
CCNL 22.1.2004) - 21.577,52 -  25.882,72 -  23.152,70 - 19.577,08 D5

Totale voci escluse dal limite - 96.578,48 -  47.804,36 -  82.119,20 - 190.529,50 

D=
D1+D2+D3+

D4

      
Verifica limite spesa anno 2016 - 
Rispettato   1.153.274,29    1.153.274,29    1.153.274,29     1.153.274,29 E=C-D

   -      -   -   

DECURTAZIONE PRINCIPALE   - 329.344,48 -  344.680,53 B
ULTERIORE DECURTAZIONE 
ART.33 - DL 34/2019      -   -   F

DECURTAZIONE COMPLESSIVA   - 329.344,48 -  344.680,53 B+F

IMPORTO RIDUZIONI NORME 
DI LEGGE: - 245.111,72 - 284.066,22 - 329.344,48 -  344.680,53  
di cui      
CONSOLIDAMENTO 
DECURTAZIONE ANNI 2011-2014 
DAL 2015 IN POI - 110.442,53 - 110.442,53 - 110.442,53 -  110.442,53  
DECURTAZIONI DEL FONDO 
ART. 1 COMMA 236 LEGGE 
208/2015 - 134.669,19    -      -   -    
DECURTAZIONI DEL FONDO  
ART. 23 COMMA 2 DEL D.LGS. 
75/2017  -   - 173.623,69 - 218.901,95 -  234.238,00  
DECURTAZIONI DEL FONDO  
ART. 33 COMMA 2 D.L. N.34/2019  -      -      -   -    
      
IMPORTO RIDUZIONE NORME 
DI CCNL - IMPORTO PER 
POSIZIONI ORGANIZZATIVE 
DELL'ANNO 2017 - ENTI CON 
DIRIGENZA - (ART. 67, C. 1, 2° 
PERIODO, CCNL 2016-18)

 -   - 297.500,00 - 297.500,00 -  300.500,00  

      
TOTALE RIDUZIONE -  245.111,72 - 581.566,22 - 626.844,48 -  645.180,53  
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RICHIAMATA la Circolare n.20 prot. n.85413 del 5/5/2017 denominata “Vademecum
per la revisione amministrativo contabile degli enti ed organismi pubblici” con la quale 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.”;

VISTA la nota prot. n.73977 del 9.12.2021 con la quale questo Ufficio ha provveduto ad
inviare al Collegio dei Revisori dei Conti la proposta di aggiornamento della costituzione
del  fondo  per  la  contrattazione  decentrata  integrativa  2021  relativa  al  personale  di
comparto dell’Ente unitamente alla documentazione di rito;

VISTO il verbale n. 24/2021 (Allegato C) con il quale il Collegio dei Revisori dei Conti
ha espresso il parere favorevole alla proposta di Determinazione n.2676/2021 relativa alla
costituzione del Fondo Decentrato Personale non Dirigente anno 2021;

CONSIDERATO  CHE l’ufficio  del  Personale  provvederà,  ai  sensi  delle  vigenti
disposizioni,  alla  pubblicazione  della  presente  Determinazione,  sulla  sezione
“Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale dell’Ente;

VISTO il  Decreto n.22 del 10.8.2020 con il quale il Sindaco ha conferito alla Dott.ssa
Tamara Agostini  l’incarico e le relative funzioni  dirigenziali  aventi  ad oggetto l’Area 1
denominata “Organizzazione amministrativa, Risorse Umane, Appalti e Servizi e Gestione
Integrata del sistema Comunità Educante” quale risultante dalla riorganizzazione della
macrostruttura dell’Ente effettuata con Deliberazione della Giunta Comunale n. 168 del
8/08/2020  e  successiva  Deliberazione  di  Giunta  Municipale  n.178  del  13/08/2020,  per
l’effetto, la responsabilità gestionale dell’Area 1 e dei servizi tutti ivi indicati;

RICHIAMATA  la  disposizione prot.  n.48422 del  14/09/2020 con la quale la  Dott.ssa
Tamara Agostini ha individuato il Dott. Simone Salvi quale Responsabile, tra l’altro,  del
Procedimento:  “Gestione  economica  delle  risorse  umane  e  relativi  adempimenti  accessori  e
complementari…….”;

ATTESA  la propria competenza, rientrando il presente atto tra i compiti di gestione
corrente del servizio;

CONSIDERATO CHE il presente provvedimento non è soggetto agli artt. 26 e 27 del
D.Lgs. n.33/2013;
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DATO ATTO, ai sensi dell'art.6 bis della Legge n.241/1990 e dell'art.1, comma 9, lett. e)
della  Legge  n.190/2012,  della  insussistenza  di  cause  di  conflitto  di  interesse,  anche
potenziale, nei confronti dell’istruttore, del responsabile del procedimento e del titolare
dell'ufficio;

VISTO  il  D.Lgs.  n.118/2011  ed  in  particolare  il  principio  contabile  applicato  della
contabilità finanziaria (all. 4/2);

VISTO il T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18
agosto 2000, n.267;

DETERMINA

di prendere atto delle motivazioni riportate in premessa che si intendono integralmente
riportate nel presente dispositivo e per l’effetto, di:
1. PRENDERE ATTO dell’accordo sottoscritto in sede decentrata in data 9.12.2021 e della

relativa integrazione del fondo di comparto 2021 per Euro 3.000,00 ai sensi dell’art.67,
comma 2, lett. g del CCNL del 21.5.2018 e della contestuale riduzione del medesimo
fondo per Euro 3.000,00 per il finanziamento della retribuzione di posizione e risultato
delle PO 2021, giusta accordo decentrato del 9/12/2021;

2. MODIFICARE  nelle more del completamento della procedura relativa alla pesatura
delle  PO,  la  determinazione  dirigenziale  n.1726/2021  procedendo  alla  nuova
costituzione  del  fondo  delle  risorse  decentrate  per  l'anno  2021  del  personale  di
comparto;

3. QUANTIFICARE,  in  esecuzione  alle  Deliberazioni  di  Giunta  Comunale  n.  287  del
14/10/2021 e n.373 del 9/12/2021 le risorse destinate al Fondo di cui al precedente punto
1) per l’anno 2021 in  Euro 1.043.303,79, come meglio riportato nel prospetto Allegato
“A” che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, al netto della riduzione
del  fondo  pari  ad  Euro  645.180,53  operata  in  applicazione  dell’art.23  del  D.Lgs.
25/05/2017,  n.75,  dell’art.33  del  D.L.  n.34/2019  e  dell’art.67,  comma  1,  del  CCNL
Funzioni Locali del 21/5/2018;

4. DARE ATTO che il fondo di cui al precedente punto 2), trova copertura sui capitoli del
bilancio 2021-2023 (annualità 2021), come meglio riportati nel prospetto Allegato “B”;

5. TRASMETTERE la presente determinazione:
a) al Dirigente dell’Area 3 per le attività di competenza;
b) all’Ufficio del Personale per le attività di competenza, ivi comprese quelle relative

alla  pubblicazione della  presente  determinazione sul  sito  internet  dell’Ente,  alla
Sezione “Amministrazione Trasparente” e quelle relative all’informativa alle OO.SS.
ed alla R.S.U.;

6. PUBBLICARE il presente atto all’Albo Pretorio dell’Ente.

Accertata la regolarità tecnica nella fase preventiva della formazione dell'atto da parte del
Responsabile del Procedimento                                                     
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
                                                                                              Dott. Simone Salvi

Vista l'istruttoria operata dal Responsabile del Procedimento 

IL DIRIGENTE

Vista l'istruttoria operata dal Responsabile del Procedimento;
Esaminato  l’atto  conseguentemente  predisposto  e  riscontratane  la  regolarità  tecnica,  ai
sensi dell'art.147-bis comma 1, del D.Lgs. n.267/2000,

ADOTTA

la presente Determinazione a tutti gli effetti di legge.

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Tamara Agostini
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ALLEGATO A

Costituzione del fondo DECENTRATO INTEGRATIVO DEL PERSONALE NON 
DIRIGENTE – ANNO 2021

Fondo risorse decentrate stabili anno 2021

Riferimenti
normativi

Oggetto Anno 2021

ART. 67 C.1, CCNL 
2016-18

UNICO  IMPORTO  CONSOLIDATO  -
ANNO 2017   1.352.733,36 

ART. 67 C.1, CCNL 
2016-18

UNICO  IMPORTO  CONSOLIDATO  -
ANNO 2017 - RIDETERMINAZIONE PER
INCREMENTO  STIPENDIO  -
(DICHIARAZIONE  CONGIUNTA  N.14
CCNL 2002-05 - N.1 CCNL 2008-09)

  13.010,78 
ART. 67 C.2 Lett. b), 
CCNL 2016-18

RIDETERMINAZIONE  PER
INCREMENTO STIPENDIO – CCNL 2018    6.566,30 

ART. 67 C.2 Lett. g), 
CCNL 2016-18

INCREMENTO  PER  RIDUZIONE
STABILE STRAORDINARIO 3.000,00

ART.  67  C.3  Lett.  c)
CCNL 2016-18

RIA E ASSEGNI A (IMP. INTERO ANNO
SUCCESSIVO  A  CESSAZIONE  D
PERSONAM PERSONALE CESSATO)   35.987,77 

ART.  67  C.2  Lett.  a)
CCNL 2016-18

EURO  83,20  PER  LE  UNITÀ  DI
PERSONALE  25.126,40 
DESTINATARIE  DEL  PRESENTE  CCNL
IN  SERVIZIO  ALLA  DATA  DEL
31.12.2015, A DECORRERE DAL 31.12.2018
E A VALERE DALL’ANNO 2019

FONDO RISORSE DECENTRATE STABILI ANNO 2021 (AL 
LORDO DELLE RIDUZIONI) 1.436.424,61 

Fondo risorse decentrate variabili anno 2021

Riferimenti normativi Oggetto  Anno 2021 
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Art.15 c.1 lett. k) CCNL
01/04/99

Risorse che specifiche disposizioni di legge
finalizzano  alle  incentivazioni  di
prestazioni  o  di  risultati  del  personale.
Incentivi  per  l’attività  di  progettazione
interna  (D.Lgs.163/2006)  ed  Incentivi  per
funzioni  tecniche  dall’1/1/2018
(D.Lgs.50/2016 – non     soggette al limite  );

                      60.000,00 

Art.31 comma 3 CCNL
22/01/2004

Art.15 c.1 lett. k) CCNL
01/04/99

Risorse che specifiche disposizioni di legge
finalizzano  alle  incentivazioni  di
prestazioni  o  di  risultati  del  personale.
Incentivi  per  funzioni  tecniche  fino  al
31/12/2017  (D.Lgs.50/2016  –soggette  al
limite); 

(¹)

Art.31 comma 3 CCNL
22/01/2004

Art.15 c.1 lett. k) CCNL
01/04/99

Risorse che specifiche disposizioni di legge
finalizzano  alle  incentivazioni  di
prestazioni  o  di  risultati  del  personale.
Incentivi per il recupero evasione ICI (art. 3
c.57 L.662/96, D.Lgs. 446/97 art.59, ecc.)

                      39.751,00 

Art.31 comma 3 CCNL
22/01/2004

Art.15 c.1 lett. k) CCNL
01/04/99. 

Risorse che specifiche disposizioni di legge
finalizzano  alle  incentivazioni  di
prestazioni  o  di  risultati  del  personale.
Compensi  professionali  per  sentenze
favorevoli  all’Ente  con  spese  a  carico
dell’Ente (soggette al  limite  di  riduzione
dei fondi)

                      50.425,93 

Art. 27, CCNL
14/9/2000 ART. 67 C.3
Lett.c) CCNL 2016-18

Art.15 c.1 lett. k) CCNL
01/04/99. 

Risorse che specifiche disposizioni di legge
finalizzano  alle  incentivazioni  di
prestazioni  o  di  risultati  del  personale.
Compensi  professionali  per  sentenze
favorevoli  all’Ente  con  spese  a  carico  di
terzi (non soggette al  limite  di  riduzione
dei fondi)

                      22.695,01 
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Art. 27, CCNL
14/9/2000 ART. 67 C.3
Lett.c) CCNL 2016-18

Art.31 comma 3 CCNL
22/01/2004  (vedi  art.15
c.1  lett.  m)  CCNL
01/04/99)  (ART.  67  C.3
Lett.e) CCNL 2016-18)

Risparmi di spesa derivanti dalla disciplina
in  materia  di  lavoro  straordinario  anni
precedenti                       55.131,02 

Art.70-ter  del  CCNL
del 21/5/2018 Compensi ISTAT                         8.000,00 
Art.  15,  comma  2,
CCNL  1/4/1999  (ART.
67  C.4  Lett.e)  CCNL
2016-18)

Integrazione 1,2 per cento del monte salari
del 1997.                         7.370,37 

SPONSORIZZ.,
ACCORDI  DI
COLLABORAZIONI,
ECC. -

 (ART. 43, L. 449/1997; ART. 15, C.1, lett. D),
CCNL  1998-2001)  (ART.  67  C.3  Lett.a)
CCNL 2016-18)  (¹) 

(ART.  67  C.3  Lett.d)
CCNL 2016-18)

IMPORTO  UNA  TANTUM  FRAZIONE
RIA  PARI  ALLE  MENSILITA'  RESIDUE
DOPO  CESSAZIONE,  ANNO  SUCCESS.
CESSAZIONE                          8.686,39 

FONDO RISORSE DECENTRATE VARIABILI ANNO 2021 AL 
LORDO DELLE RIDUZIONI                     252.059,72 

(¹) Salvo modifiche

RIDUZIONE DELLE risorse decentrate anno 2021

Riferimenti
normativi

Oggetto Anno 2021 (¹)

Art.23, comma 2 del 
D.Lgs n.75/2017

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

- 344.680,53 

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto N.ro 2012 del 15/12/2021



Art.33, comma 2 del 
D.L. n.34/2019 e 
DPCM del 17/3/2021 
e Circolare 
Interministeriale 
dell’8/6/2021

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

 
-   

Riduzione del fondo Anno 2021 (art.23, comma 2  del D.Lgs. n.75/2017 
ed art.33 del D.L. n.34/2019

- 344.680,53 

Fondo risorse complessive anno 2021

Note Descrizione Anno  2021 (¹) 
RISORSE DECENTRATE STABILI  
A Fondo risorse decentrate stabili anno 2021         1.436.424,61 
RISORSE DECENTRATE VARIABILI  
B Fondo risorse decentrate variabili anno 2021          252.059,72 
RIDUZIONE RISORSE DECENTRATE 2021  

C1 Riduzioni del fondo Anno 2021 (art.23, comma 2 del
D.Lgs. n.75/2017 ed art.33 comma 2 DL n.34/2019)

- 344.680,53 

C2 Riduzioni del fondo – Posizioni Organizzative (art.67,
comma 1 del CCNL 21/5/2018)

-297.500,00  (¹)

C3 Ulteriore  Riduzione  del  fondo  –  Posizioni
Organizzative (art.67, comma 1 del CCNL 21/5/2018).
Accordo decentrato del 9/12/2021

- 3.000,00

C = C1 + C2 TOTALE RIDUZIONI - 645.180,53 
D = A + B +
C

SUB-TOTALE         1.043.303,79 

  
ECONOMIE  
E Economie fondo anno precedente -
F Economie fondo anno corrente Da quantificare

all’esito delle
liquidazioni in
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corso
G = D + E +
F

FONDO  DECENTRATO  PERSONALE  DI
COMPARTO ANNO 2021

       1.043.303,79

(¹) Salvo modifiche
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ALLEGATO B

Fondo risorse decentrate anno 2021
COPERTURA FINANZIARIA – DETTAGLIO CAPITOLI

Anno Capitolo Articolo Importo
2021 100 0            3.079,39 
2021 100 1                589,86 
2021 100 2                163,20 
2021 100 3            4.070,28 
2021 100 6          17.151,78 
2021 100 7            6.560,40 
2021 100 8                180,13 
2021 100 10          15.572,35 
2021 100 15                356,82 
2021 100 21            7.406,81 
2021 81 0          38.500,00 
2020 81 1            2.645,94 
2021 81 1          20.049,07 
2021 81 2          11.925,93 
2021 730 0          24.751,00 
2021 730 0          15.000,00 
2021 2919 1          60.000,00 
2021 2919 7            4.370,37 
2021 2919 8            3.000,00 
2021 2919 41            8.000,00 
2021 2910 1          14.131,49 
2021 2910 2          83.454,31 
2021 2910 3          23.885,55 
2021 2910 4          20.071,73 
2021 2910 5            4.323,40 
2021 2910 6          47.895,81 
2021 2910 7          26.973,82 
2021 2910 8          29.990,52 
2021 2910 10        146.307,01 
2021 2910 11          13.019,39 
2021 2910 13          23.273,58 
2021 2910 14          29.917,30 
2021 2910 15          15.457,42 
2021 2910 16          12.594,84 
2021 2910 19          15.079,92 
2021 2910 20            5.013,07 
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2021 2910 21            8.774,29 
2021 2910 22            8.757,21 
2021 2910 24            2.952,15 
2021 2910 25            1.371,25 
2021 2910 26          24.771,14 
2021 2910 28        107.831,26 
2021 2910 29          19.112,02 
2021 2910 34          16.366,16 
2021 2910 35            8.510,17 
2021 2910 36          15.136,54 
2021 2910 37          13.538,68 
2021 2910 38            5.688,91 
2021 2910 39          25.759,85 
2021 2910 40          24.754,92 
2021 2910 45            5.216,75 

TOTALE    1.043.303,79 
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ALLEGATO C

Fondo risorse decentrate anno 2021
PARERE COLLEGIO DEI REVISORI

VISTO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

Il  Responsabile  del  Procedimento,  accertata  la  regolarità  amministrativa  nella  fase  preventiva  della
formazione della proposta n.ro 2676 del 09/12/2021, esprime parere FAVOREVOLE

Visto di  regolarità  amministrativa firmato dal  Responsabile  del  procedimento  SALVI SIMONE in data
13/12/2021

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA
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Il Responsabile di Servizio ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 11 del Regolamento sui
controlli interni in ordine alla proposta n.ro 2676 del 09/12/2021 esprime parere FAVOREVOLE.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente DOTT.SSA  AGOSTINI TAMARA in data 13/12/2021

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio dell'area Economico Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in
ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 2676 del 09/12/2021 esprime parere: FAVOREVOLE

Dati contabili:

Teramo, lì 15/12/2021 Il Dirigente del Servizio Finanziario
 COZZI DANIELA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 3261

Il  16/12/2021 viene pubblicata all’Albo Pretorio la Determinazione N.ro 2012 del 15/12/2021 con oggetto:
MODIFICA  COSTITUZIONE  FONDO  DECENTRATO  INTEGRATIVO  PERSONALE
DIPENDENTE – ANNO 2021

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da Dott.ssa MARINI DANIELA il 16/12/2021.
  .

  . .Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del Dlgs 82/2005 e rispettive norme collegate
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