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Parte Iª   RELAZIONE ILLUSTRATIVA 
 

I.1  Modulo 1 - Illustrazione degli aspetti procedurali e sintesi del 
contratto 

 

Data di sottoscrizione 20 febbraio 2014 
Periodo temporale di vigenza Economico 2014 

Composizione 
della delegazione trattante 

Parte Pubblica : 
      Arch.Ulisse Sajeva          Presidente delegazione trattante 
 Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco 
sigle): 
     CGIL –CISL-UIL 
Organizzazioni sindacali firmatarie (elenco sigle): 
     CGIL –CISL-UIL 

Soggetti destinatari Personale non dirigente 

 

Materie trattate dal contratto 
integrativo (descrizione 
sintetica) 

 
a) Criteri di ripartizione e destinazione delle risorse decentrate 
 

Certificazione dell’Organo di controllo interno  avvenuta con 
verbale n.239 del 26.03.2014 

Intervento 
dell’Organo di 
controllo interno.  

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

 

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

Nessun rilievo 

Con delibera n.78/2010 l’Ente ha disciplinato il Ciclo della 
Performance, all’interno del quale il primo step è costituito dalla 
definizione e assegnazione degli obiettivi, dei valori attesi di 
risultato e dei rispettivi indicatori (Piano della Performance)  

Con determinazione n.503/2012 è stato adottato il Programma 
triennale per la trasparenza e l’integrità previsto dall’art. 11, 
comma 2 del d.lgs. 150/2009. 

È stato assolto l’obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 
dell’art. 11 del d.lgs. 150/2009. 
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Attestazione del 
rispetto degli 
obblighi di legge 
che in caso di 
inadempimento 
comportano la 
sanzione del 
divieto di 
erogazione della 
retribuzione  
accessoria  La graduatoria dei risultati della perfomance per l’anno 

precedente (Relazione della Performance) deve essere compilata 
annualmente dall’OIV ai sensi dell’art. 43 del Regolamento degli 
Uffici e dei Servizi. 

Eventuali osservazioni 
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I.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: le materie rimesse alla 
Contrattazione Decentrata Integrativa ai sensi delle vigenti disposizioni del 
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, sono così individuate : 
• Criteri di ripartizione e destinazione delle risorse decentrate; 

 

b) quadro di sintesi delle modalità di utilizzo da parte della contrattazione integrativa 
delle risorse del Fondo: 

Totale destinazioni stabili € 205.150,75 

Totale destinazioni variabili € 74.323,35 
 

c) L’attribuzione al personale del compenso premiale incentivante la produttività sarà 
strettamente correlata ad effettivi incrementi della produttività e di miglioramento 
quali-quantitativo dei servizi, oggettivamente misurabili e concretamente verificabili, 
cosi come definito nel “Sistema di misurazione e valutazione della performance” 
approvato con delibera n.78/2010 e dagli artt.22-27 del TITOLO V del 
“Regolamento per la misurazione e la valutazione della performance dei dipendenti” 
approvato con delibera 07/2012; 

 

d) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività 
delle progressioni economiche finanziate con il Fondo per la contrattazione 
integrativa - progressioni orizzontali – ai sensi dell’articolo 23 del Decreto 
Legislativo n. 150/2009 : 
si attesta che non è prevista alcuna progressione economica; 
 

e) illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo : 
maggiore efficienza nell’erogazione dei servizi e una più adeguata premialità 
connessa alla performance; 
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Parte IIª   RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA 
 

La relazione tecnico-finanziaria sull’utilizzo delle risorse previste nel Fondo 2014 per la 
contrattazione integrativa è suddiviso in quattro Moduli ognuno dei quali suddiviso in Sezioni: 

 
Modulo 1 Costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa 
  Composto da cinque Sezioni 

Modulo 2 Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la 
contrattazione integrativa 

 Composto da sei Sezioni 

Modulo 3 Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione 
integrativa 
  Composto da un’unica Sezione 

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

 Composto da tre Sezioni 

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

La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa costituisce uno specifico atto 
dell’Amministrazione teso a quantificare l’ammontare esatto del Fondo dell’anno di competenza 
in applicazione alla regole contrattuali e normative vigenti. Con determinazione n.438 del 
20/11/2013 è stato adottato da parte dell’Amministrazione l’atto di costituzione del Fondo per la 
contrattazione integrativa per l’anno 2013. Nel caso di parti ritenute non pertinenti sono 
comunque presenti i relativi campi, anche se completate dalla formula “parte non pertinente 
allo specifico accordo illustrato” . 

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

II.1.1.a - Risorse storiche consolidate 
In questa parte è presentata alla certificazione la base di partenza del Fondo, riferita ad un 
preciso momento contrattuale definito usualmente in sede di Contratto collettivo nazionale di 
lavoro  : 

 

Art.15, comma 1 lettera a) risorse ex art.31 1 € 170.907,64 

Art.15, comma 1 lettera b) risorse aggiuntive  2 € 14.688,13 

Art.15, comma 1 lettera c) - risparmi di gestione  3 € 2.999,20 

Art.15, comma 1 lettera g) - risorse destinate per l'anno 
1998 al finanziamento dell'istituto del LED  4 € 11.252,57 

Art.15, comma 1 lettera h) - risorse destinate al 
finanziamento dell'indennità di direzione  e di staff per il 
personale ex VIII Q.F.  - 

5 € 17.043,08 

Art.15, comma 1 lettera j) -  risorse pari al 0,52% del monte 
salari anno 1977   6 € 6.641,59 

CCNL 
1.4.99 

 Somma punto 1.1.a € 223.532,21 
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II..1.1.b - Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl e altri incrementi 
con carattere di certezza e stabilità 
In questa parte sono riportati gli incrementi del Fondo esplicitamente quantificati in sede di Ccnl 
aventi caratteristica di risorsa fissa con carattere di certezza e stabilità e viene quindi acquisita 
definitivamente al Fondo, nonché gli ulteriori incrementi stabili che possono, sussistendone i 
requisiti, essere alimentati periodicamente (es. la RIA personale cessato). 

II.1.2. Sezione II - Risorse variabili 
Sono qui presentate alla certificazione le risorse variabili che il Contratto collettivo di lavoro 
individua al fine di alimentare il Fondo che non hanno caratteristica di certezza per gli anni 
successivi.  

II.1.3. Sezione III - (eventuali) Decurtazioni del Fondo 
In questa sezione sono esplicitamente elencati tutti gli eventuali vincoli normativi che limitano la 
crescita o riducono l’ammontare del Fondo (es. articolo 9 Decreto Legge n. 78/2010 convertito 
con Legge n. 122/2010. 

Art.4, comma 1- incremento 1,1% del monte salari anno 
1999 

7 € 13.921,41 
 CCNL 

5.10.2001 Art.4, comma 2  recupero RIA e assegni personale cessato 
con decorrenza 1-1-04   8 € 1.685,19 

Art.32, comma 1 - incremento 0,62% del monte salari  9 € 8.003,10 

Art.32, comma 7 - incremento 0,20%  -alte professionalità- 10 € 2.667,70  CCNL 
22.1.2004 

Art.32, comma  6 -incremento 0,50% 11 € 6.454,12 

CCNL 
9.5.2006 Art.4, del 2º biennio ,econ. CCNL 02/05  -incremento 0,50% 12 € 5.004,89 

CCNL 
11.4.2008  Art.8, comma 7, CCNL 06/09-incremento 0,60% monte 

salari 2005 
13 € 8.185,22 

Somma punto 1.1.b € 45.921,63 

TOTALE SEZIONE II.1.1.        (Somma punti 1.1.a e 1.1.b) € 269.453,84 

Economie anno 2013 1 € 0,00 

Art.15 comma 1 lettera i)  CCNL 1/4/99 : Minori oneri 
derivanti dalla riduzione stabile di posti di organico 
dirigenziale- 0,2% del monte salari 2012 

2 € 1.443,70 

Art.15 comma 1 lettera e) CNNL 1/4/99- Economie 
conseguenti alla trasformazione del rapporto di lavoro  a 
tempo parziale 

3 € 19.170,35 

CCNL 
1.4.99 

 Sommano € 20.614,05 

Art.9 – comma 2-bis  secondo periodo (riduzione per 
personale cessato nel 2010) 1 € -7.090,89 

Art.9 – comma 2-bis  secondo periodo (riduzione per 
personale cessato nel 2013) 2 € -3.502,90 

Art.9 – comma 2-bis primo periodo (riduzione per limite 
quantitativo del fondo 2010) 3 € 0,00 

L.122/2010 
(D.78/2010) 

 Sommano € -10.593,79 
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II.1.4. Sezione IV - Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a 
certificazione 

Questa sezione è dedicata alla sintesi del Fondo sottoposto a certificazione, elaborato sulla 
base delle sezioni precedenti: 

a) Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione, 
determinato dal totale della sezione II.1.1 eventualmente ridotta per le relative 
decurtazioni come quantificate nella sezione II.1.3 
 

 

 

 

b) Totale risorse variabili sottoposto a certificazione, determinato dal totale della sezione 
II.1.2 eventualmente ridotta per le relative decurtazioni come quantificate nella sezione 
II.1.3 

 

 

 

 

c) Totale Fondo sottoposto a certificazione, determinato dalla somma delle due voci 
precedenti. 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Totale Sezione  II.1.1   € 269.453,84 

 Decurtazione Sezione II.1.3.  punto 1 € -10.593,79 

Sommano € 258.860,05 

 Totale Sezione  II.1.2 € 20.614,05 

  Decurtazione Sezione II.1.3.  punto 3 € 0,00 

Sommano € 20.614,05 

 Totale punto a)   € 258.860,05 

  Totale punto b)   € 20.614,05 

Somma FONDO 2014 € 279.474,10 

FONDO 2010 € 301.375,93 

 Fondo progettazione interna decreto legislativo n.163/2006 € 35.000,00 



 Pagina 7 

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

Questo modulo è destinato a restituire, in coerenza con le risorse rese disponibili in sede di 
costituzione del Fondo, la relativa programmazione di utilizzo come formalmente concordata in 
sede di accordo integrativo. Come nel caso della costituzione del Fondo, anche per questo 
modulo ogni voce elementare è stata documentata dal punto di vista quantitativo e giuridico al 
fine di consentire la certificazione del modulo ed al fine di rendere verificabili le diverse voci 
tanto dal punto di vista giuridico (in termini di conformità alle norme o indicazioni contrattuali di 
primo livello) che dal punto di vista economico (in termini di correttezza della quantificazione). 

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

Date le risorse del Fondo come definite con atto dell’Amministrazione, alcune poste hanno 
natura obbligatoria e non possano essere oggetto di negoziazione : 

1 Indennità di comparto in 
erogazione 

art. 33 del CCNL 02-05 € 22.913,88 

2 Progressione Economica 
Orizzontale Fondo in erogazione 

art. 17 comma 2 lettera b) del CCNL 1-4-99 € 52.636,87 
Retribuzione di posizione art.10 comma 2 del 
CCNL 31-3-99 e art.10 CCNL del 22-1-04 

€ 108.000,00 

 3 
Fondo Posizioni organizzative             
art. 17 comma 2 lettera c) del 
CCNL 1-4-99 

Risorse destinate al trattamento accessorio 
TITOLO IV del Regolamento per la 
misurazione e valutazione delle perfomance 
delle p.o. -  max 30% della posizione 

 
€  

21.600,00 

 Sommano € 205.150,75 
 

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

In questa sezione sono rappresentate tutte le poste regolate dall’attività negoziale come 
formalizzate nel contratto integrativo specifico sottoposto a certificazione e quindi esplicitati i 
diversi istituti economici toccati dall’attività negoziale trattati (es. nuove progressioni 
economiche orizzontali, premialità ecc.). 

1 Performance individuale  Art.39 del Regolamento di Organizzazione  € 20.000,00 

3 Indennità specifiche responsabilità Art.17 comma 2 lettera f) CCNL 01/04/99 € 50.000,00 

4 Indennità di maneggio valori Art.17 comma 2 lettera d) CCNL 01/04/99 € 300,00 

5 Indennità di disagio Art.17 comma 2 lettera e) CCNL 01/04/99 € 300,00 

6  Fondo per lavoro straordinario € 3.723,35 

 Sommano € 74.323,35 
 

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

parte non pertinente allo specifico accordo illustrato. 
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II.2.4. Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del 
Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione 

Questa sezione è dedicata alla sintesi, sottoposta a certificazione, elaborata sulla base delle 
precedenti: 

a) Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non 
regolate esplicitamente dal Contratto Integrativo, determinato dal totale della 
sezione II.2.1. 

Totale Sezione  II.2.1 € 205.150,75 
 

b) Totale destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo, determinato 
dal totale della sezione II.2.2 

Totale Sezione  II.2.2 € 74.323,35 
 

c) Totale delle eventuali destinazioni ancora da regolare, come esposte nella sezione 
II.2.3  

parte non pertinente allo specifico accordo illustrato. 

 

d) Totale poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione, determinato 
dalla somma delle tre voci precedenti e che deve coincidere, per definizione, con il 
totale esposto nella Sezione IV del Modulo I (Costituzione del Fondo). 

Totale Sezioni  II.1.1 e  II.2.2 € 279.474,10 
 

II.2.5. Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all’esterno del 
Fondo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fondo progettazione interna decreto legislativo n.163/2006 € 35.000,00 
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II.2.6. Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-
finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale 

In questa sezione è data specifica evidenza, ai fini della certificazione, del rispetto di tre 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; 

Risorse aventi carattere di certezza e 
stabilità 

Modulo II.1.4. 

Destinazioni aventi natura certa e 
continuativa 
Modulo II.2.1 

258.860,05 205.150,35 

Rispetto della copertura 
 
 
B.  attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici;  

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, cosi come 
definito nel “Sistema di misurazione e valutazione della performance” approvato con 
delibera n.78/2010 e dagli artt.22-27 del TITOLO V del “Regolamento per la misurazione e 
la valutazione della performance dei dipendenti” approvato con delibera 07/2012 

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

finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali). 
Nel Contratto integrativo in esame al sistema di riconoscimento economico per 
progressione orizzontale, previsto dal vigente CCNL, non sono destinate risorse 
decentrate aggiuntive rispetto a quelle attualmente in erogazione, stante il blocco del 
trattamento individuale di cui all’art.9, comma 1, del DL. N.78/2010 
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II.3 Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la 
contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente 
Fondo certificato dell’anno precedente 

Questo schema, meramente ricognitivo delle voci esposte nella sezione precedente, consente 
all’Organo di controllo una visione di sintesi quantitativa delle poste riportate nei due moduli 
precedenti : 
 

FONDO 2014 Iacp di Agrigento – schema generale riassuntivo 

Modulo I - Costituzione del Fondo 2013 2014 Differenze 

Risorse fisse    

Sezione II.1.1.a - Risorse storiche 
consolidate 

223.532,21 223.532,21 0,00 

Sezione II.1.1.b - Altre risorse da CCNL e 
RIA 

45.921,63 45.921,63 0,00 

Sezione II.1.3 – Decurtazione risorse fisse -7.090,89 -10.593,79 -3.502,90 

Sezione II.1.4.a)      TOTALE Risorse Fisse 262.362,95 258.860,05 -3.502,90 

Risorse variabili    

Sezione II.1.2. -  Risorse variabili 23.926,70 20.614,05 -3.312,65 

Sezione II.1.3.- Decurtazione risorse 0,00 0,00 0,00 

Sezione II.1.4.b)      TOTALE Risorse 
Variabili 

23.926,70 20.614,05 -3.312,65 

Sezione II.1.4.c) - TOTALE FONDI 286.289,65 279.474,10 -6.815,55 

 

FONDO 2014 Iacp di Agrigento – schema generale riassuntivo 

Modulo II - Poste di destinazione del 
Fondo 

2013 2014 Differenze 

Sezione II.2.1. - Destinazioni non 
contrattabili 

226.620,36 205.150,75 -21.469,61 

Sezione II.2.2. - Destinazioni del Contratto 
integ. 

59.669,29 74.323,35 +14.654,06 

Sezione II.2.4 – TOTALE DESTINAZIONI 286.289,65 279.474,10 -6.815,55 

Sezione II.2.5.- destinazione esterna al 
Fondo 

35.000,00 35.000,00 0,00 
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II.4. Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di 
copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti 
annuali e pluriennali di bilancio 

II.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 

Questa sezione deve dare contezza che il sistema contabile utilizzato dall’Amministrazione è 
strutturato in modo da tutelare correttamente in sede di imputazione/variazione dei valori di 
competenza dei diversi capitoli di bilancio i limiti espressi dal Fondo oggetto di certificazione, 
come quantificati nell’articolazione riportata al precedente Modulo II. 

Le somme costituenti il fondo vengono allocate nel bilancio di previsione 2014 come segue: 

TIT. 1 - A.E. I -  UPB.1 - CAP. 12 Fondo 2014 

 

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

Questa sezione da contezza, attraverso evidenze desunte dal sistema contabile utilizzato 
dall’Amministrazione, che è stato rispettato il limite di spesa del Fondo dell’anno precedente. 

La norma contrattuale dispone l’integrale utilizzo delle risorse questa costituisce la sede in cui 
vengono proposte alla certificazione le cosiddette “economie contrattuali del Fondo” da 
destinare ad incremento, a titolo di risorsa variabile, del Fondo dell’anno successivo, in ogni 
caso nel rispetto della vigente normativa. 

FONDO 2013   Iacp di Agrigento 

TOTALE DESTINAZIONI 2013 286.362,95 

Somme SPESE 286.362,95 

ECONOMIE contrattuali del Fondo 2013 0,00 

 

II.4.3. Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie 
dell’Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di 
destinazione del Fondo 

Questa sezione consente la puntuale verifica dei mezzi di copertura del Fondo con riferimento 
alla struttura del bilancio dell’Amministrazione. 

FONDO 2014   Iacp di Agrigento 

TOTALE DESTINAZIONI 2014 279.474,10 

CAP.12 del  Bilancio di previsione 2014 279.474,10 

 


