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IPOTESI DI CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO PER LA 
DISCIPLINA DEL SALARIO ACCESSORIO ANNO 2010 

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA 
 
 

La  responsabile del settore finanziario 
 
 

Preso atto che l’art. 5 del CCNL 01/04/1999, come sostituito dall’art. 4 comma 3 del CCNL 22/01/2004 
afferma che: “il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata 
integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dal collegio dei 
revisori dei conti ovvero, laddove tale organo non sia previsto, dai servizi di controllo interno secondo 
quanto previsto dall’art. 2 del D.Lgs 30 luglio 1999 n. 286.  A tal fine, l’ipotesi di contratto collettivo 
decentrato integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata entro 5 giorni a tali organismi, 
corredata da apposita relazione illustrativa tecnico finanziaria. “ 
 

ATTESTA  CHE 
 

L’Ente non si trova in stato di dissesto finanziario ovvero in condizioni di deficitarietà strutturale. 
 
La situazione e la dinamica finanziaria dell’Ente sono, rispettivamente, appropriata e rientrante nei limiti 
di sviluppo dei bilanci annuale e pluriennale. 
 
Sono stati rispettati, nell’esercizio finanziario 2010, tutti gli equilibri di bilancio, finanziari ed 
economici, richiesti dalla normativa contabile vigente. 
 
L’ente ha rispettato il patto di stabilità in tutti gli esercizi precedenti ed ha approvato il bilancio di 
previsione 2010 e pluriennale 2010/2012 coerentemente con gli obiettivi programmatici del patto di 
stabilità. 
 
Avuto riguardo al consuntivo della spesa di personale per l’esercizio 2009 ed alle previsioni di spesa per 
l’anno 2010 in riferimento alle disposizioni di cui all’art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, 
n. 296 come modificato dall’art. 14, comma 7, del D.L. 78/2010convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 
122, osserva che: 

• Nel 2009 l’ente ha rispettato il limite di spesa rispetto all’anno precedente 



• Le spese per la contrattazione decentrata integrativa per l’anno 2009 sono diminuite rispetto 
all’anno 2008 di un importo pari a €  2.194,66 

• Per l’anno 2010 le previsioni di spesa di personale assicurano il rispetto del limite di cui alla 
norma succitata 

 
Le risorse economico-finanziarie occorrenti all’applicazione dell’accordo decentrato per l’anno 2010 
trovano copertura nei relativi interventi del bilancio corrente di competenza  
 
 
 
Si riporta di seguito il prospetto di costituzione del fondo ai sensi dell’art. 31 del CCNL 22/01/2004 
 

COSTITUZIONE DEL FONDO AI SENSI DELL'ART. 31 DEL CCNL 22/01/2004 

ANNO 2010 
  RISORSE STABILI   

RIF. NORMATIVO/ CONTRATTUALE DESCRIZIONE IMPORTO 

art. 14, comma 4, CCNL 01/04/1999 Riduzione 3% risorse destinate al lavoro straordinario anno 
1999   

art. 15, comma 1, CCNL 01/04/1999 Fondo art. 31, comma 2, CCNL 06/07/1995 91.244,05 

art. 8, comma 2, CCNL 11/04/2008 o,6% el monte salari dell'anno 2005 (rapporto spese 
personale/spese correnti = 29,39%) 2.738,60 

CCNL 31/07/2009  non prevede incrementi delle risorse stabili   

TOTALE RISORSE STABILI A DISPOSIZIONE 93.982,65 

   

  RISORSE VARIABILI   

RIF. NORMATIVO/ CONTRATTUALE DESCRIZIONE IMPORTO 

art. 15, comma 1, lett. k) CCNL 01/04/1999 

risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzazno alla 
incentivazione di prestazioni o risultano da utilizzarsi ai 
sensi dell'art. 17, CCNL 01/04/1999 (legge merloni) 10.000,00 

come sopra (recupero ICI) 

art. 15, comma 1 lett. m) CCNL 01/04/1999 risparmi derivanti dall'applicazione degli straordinari di cui 
all'art. 14 CCNL 01/04/1999 605,04 

art. 15, comma 2, CCNL 01/04/999 

Risorse derivanti dall'integrazione dell'1,2% su base annua 
calcolate sul monte salari del 1997 (art. 15, comma 2, 
CCNL 01/04/1999) finalizzate al potenziamento e al 
miglioramento del servizio di P.L. 

  

art. 17, comma 5, CCNL 01/04/1999 somme non utilizzate nell'anno precedente  3.304,32 

TOTALE RISORSE VARIABILI A DISPOSIZIONE   13.909,36 

   

TOTALE FONDO (risorse stabili + risorse variabili) 107.892,01 

 
 
 
 
 



E di seguito il dettaglio delle modalità di erogazione del fondo risorse decentrate 
 

UTILIZZO RISORSE DEL FONDO  
ANNO 2010 

TOTALE FONDO   107.892,01 

UTILIZZO RISORSE STABILI     

art. 33 CCNL 22/01/2004 indennità di comparto 8.998,68 

art. 34, comma 1, CCNL 22/01/2004 progressioni orizzontali 32.521,87 

TOTALE RISORSE STABILI UTILIZZATE PER FINAZIARE 
ISTITUTI STABILI   41.520,55 

QUOTA RISORSE STABILI DESTINATA A FINANZIARE PRODUTTIVITA' E ALTRI ISTITUTI VARIABILI 52.462,10 

UTILIZZO QUOTA RISORSE STABILI 
AVANZATA + RISORSE VARIABILI     

RISORSE DISPONIBILI PER FINANZIARE LA PRODUTTIVITA' 
E GLI ALTRI ISTITUTI VARIABILI   66.371,46 

art. 17, comma 2, lett. e) CCNL 01/04/1999 compenso per attività disagiate 2.295,00 

art.22 e dichiaraz. congiunta n.6 CCNL 14/09/2000 indennità di turno   

art. 37 CCNL  14.09.2000 indennità di rischio    

art. 36 CCNL 14.09.2000 indennità di maneggio valori 350,00 

  indennità per orario estivo, notturno ed estivo 
notturno   

art. 17, comma 2, lett.i) CCNL 01.04.1999, modif. art. 36 CCNL 
22.01.2004 compenso per particolari responsabilità 900,00 

art. 17, comma 2, lett.f) CCNL 01.04.1999, modif. art. 36 CCNL 
22.01.2004 compenso per specifiche responsabilità 15.900,00 

art. 17, comma 2, lett.g), CCNL 01.04.1999 

Risorse che specifiche disposizoni di legge 
destinano all'incentivazione di prestazioni o risultati 
personali. Incentivo alla progettazione (art. 92, d. 
Lgs. 163/2006) 10.000,00 Risorse che specifiche disposizoni di legge 
destinano all'incentivazione di prestazioni o risultati 
personali. Recupero evasione (art. 59, D. Lgs. 
446/1997) 

  progressioni orizzontali con decorrenza 01/01/2010 3.000,00 

  incentivazione della produttività e dei miglioramenti 
dei servizi 33.926,46 

  TOTALE 66.371,46 

 
 
 
Bottanuco, 18 ottobre 2010 
 
 

La responsabile del servizio finanziario 
Locatelli dott.ssa Cristiana 

 
    


