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Prot. 2.473  /2013            
     Brisighella, 29 marzo 2013  

 
      Al Revisore dei Conti del Comune di Brisighella   

LL.SS. 
 
 

Oggetto: RICHIESTA DI CONTROLLO AI SENSI DELL’ART. 40-BIS DEL D. LGS 165/2001 DELLA PREINTESA DEL 
CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DEL COMUNE DI BRISIGHELLA PER L’ANNUALITÀ 2012  
E RICHIESTA DI CERTIFICAZIONE DELLA RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA. 
 

La presente relazione tecnico-finanziaria è redatta ai fini del controllo della compatibilità dei costi del CCDI 2012 del 
personale non dirigente con i vincoli di Bilancio e delle norme di legge, nonché ai sensi di quanto previsto dall’art. 
4. comma 3 del CCNL 22/01/2004 di dipendenti degli Enti locali. 

La stessa illustra la costituzione del fondo della retribuzione accessoria e la preintesa del contratto in oggetto 
(allegata alla relazione illustrativa), al fine di consentire il predetto controllo e di ottenere la certificazione del 
Revisore dei Conti; adempimenti previsti dall’art. 40 (comma 3- sexies) e 40 bis (comma 1) del D. Lgs. 165/2001. 

Preliminarmente si da atto che la relazione è redatta seguendo lo schema contenuto in allegato alla circolare n. 25 
del 29/07/2012 della Ragioneria dello Stato. 

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 
Regione Autonomie Locali, è stato quantificato dall’Amministrazione con determinazione n. 539 del 28 novembre 
2012. 

 Il fondo 2012 è pari all’importo di €  182.051,35  ed è costituito dai seguenti importi: 

Descrizione Importo 

Risorse stabili                                 
145.474,83  

Risorse variabili                                   
36.576,52  

Residui anni precedenti                                               
-    

Totale                                 
182.051,35  

 

 

Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità  

 
La parte “stabile” del fondo per le risorse decentrate per l’anno  2012  è stata quantificata ai sensi delle disposizioni 
contrattuali vigenti, e quantificata in €  145.474,83 come è di seguito rappresentato. 
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Risorse storiche consolidate  

Importo unico, calcolato ai sensi dell’art. 31, comma 2 del CCNL 22/01/2004 € 110.728,36. 
Detto importo è costituito come segue: 
 

Descrizione Importo 

Art. 15, comma  1 lettera A)  - fondi art. 31 CCNL 06/07/1995                      55.748,62  

Art. 15, comma  1 lettera A)  CCNL 01/04/1999                        5.483,53  

Art. 15, comma  1 lettera G)  - risorse Led anno 1998                      18.242,71  

Art. 15, comma  1 lettera H)  CCNL 01/04/1999                           839,24  

Art. 15, comma  1 lettera J)  - CCNL 01/04/99                        5.655,97  

Art. 15, comma  1 lettera H)  CCNL 01/04/1999                        2.964,25  

art. 15, comma  2 lettera m) ed art. 14, c 4, CCNL 01/04/99                           175,63  

Art. 15, comma  5 CCNL  01/04/1999 Incremento dotaz organica   

Art. 4, comma  1 CCNL 05/10/2001- 1,1% monta salari anno 
1999 

                     11.178,65  

Art. 4, comma  2 CCNL 05/10/2001- RIA ed assegni cessati 
01/01/2000** 

                       8.496,57  

 Incrementi stipendiali peo - Dichiarazione 14 del CCNL 
22/01/2004 

                       1.943,19  

Totale                    110.728,36  

  
 
 

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl 

Sono stati effettuati i seguenti incrementi: 

Descrizione Importo 

CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 1 (0,62% M.S. 2001)                      6.782,44  

CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 2 (0,50% M.S. 2001)                      5.469,71  

CCNL 9/5/2006 art. 4 c. 1 (0,50% M.S 2003) -rapp. 36,47%                      5.396,79  

CCNL 11/4/2008 art. 8 c. 2 (0,60% M.S. 2005) rapp. 37,12%                      6.827,19  

    
  
 Monte salari anno 2001                    1.093.942,59  
 Monte salari anno 2003                    1.079.357,18  
 Monte salari anno 2005                    1.137.865,33  
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Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità 

Descrizione Importo 

Art. 15, comma  1, let. L)  CCNL  01/04/1999                      1.100,00  

CCNL 5/10/2001 art. 4, c. 2 (Ria assegni cessati) 

                   14.188,98  

CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 5 /parte (incremento stabile delle 
dotazioni organiche) 

  

Incrementi peo CCCCNNLL 

                     1.148,16  

CCNL 11/4/2008 art. 8 c. 2 (0,60% MS 2005) 

                                 -   

CCNL 1/4/1999 art. 14, c. 4 riduzione straordinari 

                                 -   

Decurtazione per trasferimento personale Unione a far data 
01/03/2010   

-                    6.166,80  

  
Totale risorse sezione I                 145.474,83  

 

 

A seguito del trasferimento di due unità di personale all’Unione della Romagna Faentina (ex Unione dei Comune di 
Brisighella, Casola Valsenio e  Riolo Terme) con decorrenza 01/03/2010, le risorse fisse del fondo sono state ridotte 
dell’importo complessivo di € 6.166,80, in particolare le risorse fisse sono state ridotte dell’importo di € 5.407,75 
nell’anno 2010 e dell’importo di  759,05 nell’anno 2011. 

A tale decremento di risorse è corrisposto un’equivalente incremento delle risorse stabili del fondo dell’Unione della 
Romagna Faentina. 

 

Sezione II – Risorse variabili 

Le risorse variabili sono state definite con del deliberazione di Giunta numero 129  del 14 dicembre 2012 ad 
oggetto: “Destinazione somme  parte variabile del fondo risorse decentrate del Comune di Brisighella anno 2012 
(art. 31 CCNL del 22/01/2004) e Direttive alla parte Pubblica”, nella misura di seguito indicata: 
 
 

Descrizione* Importo 

                        400,00  
Art. 15, comma 1, lett. d) sponsorizzazioni / convenzioni / 

contribuzioni utenza                                  -   

Art. 15, comma 1, lett. e) economie da part-time                                  -   

                   10.000,00  

                     3.500,00  

                     3.696,00  

Art. 15, comma 1, lett. k) specifiche disposizioni di legge                         700,00  

Art. 15, comma 1, lett. m) risparmi straordinario                                  -   

Art. 15, comma 2 , 1,2% ms 1997                    13.052,24  
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Art. 15, comma 5 nuovi servizi o riorganizzazioni                                  -   

Art. 54 CCNL 14.9.2000 messi notificatori                                  -   

Somme non utilizzate l’anno precedente                                  -   

Totale risorse variabili                    31.348,24  

Incremento ex art. 16 DL 98/2011   

Piani di razionalizzazione                       5.228,28  

Totale risorse variabili                    36.576,52  

  

  

TOTALE RISORSE VARIBILI                    31.348,24  

 Art. 15, comma 2 lett.K) ex art. 92 D.Lgs 163/2006  -                 13.696,00  

 Totale risorse variabili soggette a vincolo anno 2010                     17.652,24  
 

La somma di € 13.696,00  concernente gli incentivi di cui all'art. 92 del D.Lgs 163/2006 (incentivi di progettazione) 
è  esclusa dal blocco del fondo dell'anno 2010 (disposto dall'art. 9, comma 2 bis del Dl 78/2010), così come chiarito 
dalla Corte dei Conti Sezioni Riunite con  la  deliberazione  n. 51/2011. 
 
Il fondo dell’anno 2012 è stato incrementato dell’importo di € 5.228,28  a seguito dell’approvazione di una piano di 
razionalizzazione adottato con deliberazione  di Giunta numero 29 del 05/03/2012 ad oggetto:” Approvazione piano 
di razionalizzazione del Comune di Brisighella  ex art. 16 del d.l. 98/2011 per il triennio 2012-2013 e 2014”. Tale 
inserimento per orientamento unanime e consolidato va in deroga al blocco previsto per il triennio 2011-2013 
dall’art. 9, comma 2 bis,del Dl 78/2010). 
 
 
Sezione III – Eventuali decurtazione del fondo 

Non sono  state effettuate le seguenti decurtazioni: 

 

Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione 

Descrizione Importo 

Risorse stabili 
                   

145.474,83  

Risorse variabili 
                     

17.652,24  

Risorse art 15, comma 2 lett K) ex D.lgs 163/2006 
                     

13.696,00  

Risorse di cui all'art. 16 DL 98/2011 
                       

5.228,28  

Totale 
                   

182.051,35  
 

 

Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all’esterno del fondo 

Voce non presente. 
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Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa 

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 somme per totali € 85.329,85 relative a: 

 

Descrizione Importo 

Indennità di comparto                      21.114,74  

Progressioni orizzontali                      64.215,11  

Totale                      85.329,85  

 

Le somme suddette sono effetto di disposizioni del CCNL (indennità di comparto) e di progressioni economiche 
orizzontali pregresse. 

 

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo 

Vengono regolate dal contratto somme per complessivi €  96.721,50  così suddivise: 

 

Descrizione Importo 

Indennità di turno/lav nott e fet                        8.257,26  

Indennità di rischio                        3.240,00  

Indennità di reperibilità                      12.892,08  

Indennità di disagio                                   -   

Indennità di maneggio valori 
                       1.100,00  

Indennità specifiche responsabilità (art. 17, comma 2, lett. f) 
CCNL 01.04.1999) 

                       9.571,00  

Indennità specifiche responsabilità (art. 17, comma 2, lett. i) 
CCNL 01.04.1999) 

                       1.200,00  

art 17, comma 3 CCNL 01/04/99                            839,24  

Compensi per attività e prestazioni correlati alle risorse di cui 
all’art. 15, comma 1, lettera k) del CCNL 01.04.1999 

                     17.896,00  

Produttività di cui all’articolo 17, comma 2, lettera a) del CCNL 
01/04/1999 

                     41.725,92  

Totale                      96.721,50  

 

 

Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare 

Voce non presente 
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Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa 
sottoposto a certificazione: 

Descrizione Importo 

Somme non regolate dal contratto                      85.329,85  

Somme regolate dal contratto                      96.721,50  

Destinazioni ancora da regolare 0 

Totale                    182.051,35  

 

 

Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all’esterno del Fondo 

Voce non presente  

 

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 a €   145.474,83, le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa 
(comparto, progressioni orizzontali) ammontano a 85.329,85. Pertanto le destinazioni di utilizzo aventi natura certa 
e continuativa sono tutte finanziate con risorse stabili. 

Né è dimostrazione il fatto che  l’importo di €  59.305,74 della parte fissa è trasferito per finanziare gli istituti di 
parte variabili. 

 

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

Gli incentivi economici sono erogati in base al CCNL e la parte di produttività è erogata in applicazione delle norme 
regolamentari dell’Ente in coerenza con il D.lgs. 150/2009 e con la supervisione del Nucleo di Valutazione. 

 

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

Per l’anno in corso non è prevista l’effettuazione di progressioni orizzontali in ragione del blocco disposto dall’art. 9, 
commi 1 e 21, del d.l. 78/2010. 

 

Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con 
il corrispondente Fondo certificato dell’anno precedente 

Descrizione Anno 2011 Anno 2012 Differenza 

Risorse stabili          145.474,83  
                   

145.474,83                         -   

Risorse variabili            17.252,24  
                     

17.652,24  
                

400,00  

Risorse art 15, comma 2 lett K) ex D.lgs 163/2006            12.212,70  
                     

13.696,00  
             

1.483,30  

Totale          174.939,77  
                   

176.823,07  
             

1.883,30  

 Piani di razionalizzazione    
                 

5.228,28    

 Totale fondo 2012    
                   

182.051,35    

 

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

 

Le somme relative al fondo delle risorse decentrate sono imputate ai capitoli di spesa di seguito indicati e la verifica 
tra sistema contabile e dati del fondo di produttività è costante. 

Capitoli Descrizione  Importo del Fondo  

Capitoli stipendi Progressioni econ.                   63.088,79  

capitolo 2510/101 Accantonamento m. 7.400                     2.528,96  

Capitolo  1417/5 Compensi                    99.237,60  

Capitolo  1710/5 ICI                     3.500,00  

Capitolo  2511/5 Art 92 del D.Lgs 163/2006                   10.000,00  

Capitolo 13330 art 25  Art 92 del D.Lgs163/2006                     3.696,00  

Totale                   182.051,35  

 

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

 

Il limite di spesa del Fondo dell’anno 2010 risulta rispettato come di seguito rappresentato: 

Confronto  fondo 2010- 2011 e 2012 

  DT 582 DEL 22/12/2010 
DT 530 DEL 
30/11/2011   

 Disciplina di riferimento    anno 2010   anno 2011   anno 2012  

    

 Fondo parte fissa                       146.239,25               145.474,83        145.474,83  

 Decurtazioni per cessazioni                                         -       

 A. Totale parte fissa dopo decurtazioni per cessazioni                       146.239,25               145.474,83        145.474,83  

    

 Fondo parte variabile                          17.688,24                  17.252,24          17.652,24  

 Decurtazioni per cessazioni                                         -                            -   
 B. Totale parte varibile dopo decurtazioni per 
cessazioni                          17.688,24                  17.252,24          17.652,24  

    

 A+B Totale fondo sottoposto al tetto 2010                       163.927,49               162.727,07        163.127,07  

    

 Art 15 c 2 lett. K) Ex D Lgs 163/2006  (fuori blocco)                            7.400,00                  12.212,70          13.696,00  

 Art 16 dl 98/2011                 5.228,28  

 Sub totale variabile                          25.088,24                  29.464,94          36.576,52  

     

 Totale complessivo                 171.327,49           174.939,77      182.051,35  

 

 

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

Il totale del fondo come determinato dall’Amministrazione con determinazione n.  576 del 17 dicembre 2012 è 
impegnato al capitolo 1417/5 impegni numero 99,180,184,182,100,101 e 402 . Le risorse per il finanziamento della 
progressione economica orizzontale sono previste nei capitoli di Bilancio relativi alla retribuzione tabellare del 
personale. Le risorse relative agli incentivi di progettazione ex art. 92 del D.Lgs 163/2006 e relativa agli incentivi  di 
cui all’art. 59, comma 1, lettera p., del D.Lgs 446/1997 (recupero evasione ICI) sono previsti  rispettivamente nel 
capitolo 1710 articolo 5 e 2511 articolo 5  e 13330 articolo 25, mentre al capitolo 2510 articolo 101 è accantonato 
l’importo di € 2.528,96. 








