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Al Segretario Generale 
 
Al Presidente del Tavolo Trattante 
Dott.Ciro Castaldo 
 
Al Dirigente del Settore Economico Finanziario 
 
E p.c 
 
Al Sig.Presidente della Provincia 
 
 
LORO SEDI 

 
Oggetto: Relazione illustrativa e tecnico finanziaria al contratto decentrato 
integrativo economico – area Dirigenti anno 2016. 
 

Relazione Illustrativa 
 

1. Premessa  

Con la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della 
Ragioneria Generale dello Stato n. 25 del 19 luglio 2012 è stata data attuazione a quanto 
disposto dall’art. 40, comma 3-sexies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
E’ utile precisare che gli schemi standard di relazione illustrativa e tecnico finanziaria 
allegati alla predetta circolare sono astrattamente utilizzabili da parte di tutte le pubbliche 
amministrazioni; pertanto, data la peculiarità del sistema ordinamentale delle autonomie 
locali, l’elaborazione dei medesimi schemi terrà conto della normativa statale 
direttamente applicabile agli enti locali nonché delle norme regolamentari dell’ente.    
 

2. Tipologia di atti di contrattazione integrativa interessati agli schemi 
 
La presente relazione ha ad oggetto l’anno 2016, precisando che l’ultimo CCDI Dirigenti 
non risulta applicabile, pertanto si farà riferimento ai CCNL di Comparto per quanto 
riguarda gli importi economici.  
Si farà riferimento, per l’anno 2016, alla costituzione annuale del fondo per le risorse 
decentrate – area Dirigenza, con il quale vengono individuate le risorse economiche per 
la retribuzione delle indennità di posizione e di risultato. 
Si riportano di seguito lo schema della relazione illustrativa indicata in oggetto articolato 
nei seguenti moduli: 
- Modulo 1: Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto;  
- Modulo 2: Illustrazione dell’articolato del contratto.  
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ANNO 2017 
Modulo 1 - Scheda 1.1  

Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed 
autodichiarazione relative agli adempimenti della legge 

Data di sottoscrizione Manca contratto decentrato integrativo per l’anno 2016 

Periodo temporale di 
vigenza 

2016 

Composizione 
della delegazione trattante 

Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti): 
Direttore Generale 
Segretario Generale 
Dirigente Settore Personale  
Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione 
(elenco sigle): 
CGIL FP – CISL F.P. – UIL FPL  
Organizzazioni sindacali firmatarie (elenco sigle): 
CGIL FP – CISL FP – UIL FPL ( manca) 

Soggetti destinatari 
Dirigenti 

Materie trattate dal 
contratto integrativo 
(descrizione sintetica) 

Manca contratto 
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 Intervento 

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

In attesa di sottoscrizione definitiva di ipotesi già 
sottoscritta sul Tavolo trattante 

Non vi sono rilievi dell’Organo di controllo interno. 

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

E’ stato  adottato il Piano della performance 2016 
previsto dall’art. 10 del d.lgs. 150/2009 con Decreto del 
Presidente n.18 del 14/03/2017 

È stato adottato il Programma triennale per la 
trasparenza e l’integrità previsto dall’art. 11, comma 2 
del d.lgs. 150/2009  con Delibera di C.P. n.3/2016 

È stato assolto l’obbligo di pubblicazione di cui ai commi 
6 e 8 dell’art. 11 del d.lgs. 150/2009 (abrogato dal 
D.lgs.74/2017) 

La Relazione della Performance è stata validata dall’OIV 
ai sensi dell’articolo 14, comma 6. del d.lgs. n. 
150/2009? No 
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L’art. 40 del regolamento sulla performance dell’ente, riproducendo quasi integralmente il 
disposto del comma 8 dell’art. 11 del d.lgs. 150/2009, ha elencato diversi atti e documenti 
da pubblicare sul sito istituzionale dell’ente. 
Ai sensi dell’art. 14, comma 6, del d.lgs. n. 150/2009, l’OIV elabora una relazione sulla 
valutazione definitiva della performance dei dirigenti ai fini dell’erogazione dell’indennità 
di risultato.  L’ultima relazione sulla Performance da parte dell’OIV è del 2015. 

 
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) 
 

Mancando il CCDI area dirigenti, nell’accezione descritta nel precedente punto 2 della 
presente relazione, non viene in rilievo alcun articolato contrattuale; pertanto, 
l’illustrazione di cui al presente modulo prenderà in considerazione i soli istituti di 
carattere economico di cui alla costituzione del F.do risorse decentrate 2016, vale a dire 
la retribuzione di posizione, la retribuzione di risultato ed incentivi per Avvocatura. 
 
Retribuzione di posizione 
 
Giova precisare che la graduazione delle funzioni dirigenziali, cui è correlato il 
trattamento economico di posizione, non rientra tra le materie oggetto di contrattazione. 
Tale asserzione trova il suo fondamento innanzitutto nell’art. 24, comma 1, del decreto 
legislativo n. 165/2001, laddove è stabilito che “la graduazione delle funzioni e 
responsabilità ai fini del trattamento accessorio è definita, ai sensi dell'articolo 4, con 
decreto ministeriale per le amministrazioni dello Stato e con provvedimenti dei rispettivi 
organi di governo per le altre amministrazioni o enti”.  
La disposizione normativa testé citata è ulteriormente specificata dall’art. 39 del CCNL 
del 10.04.1996 dal quale si evince chiaramente che la graduazione delle funzioni 
dirigenziali e l’attribuzione del relativo valore economico sono di esclusiva spettanza 
dell’amministrazione. 
Pertanto, in virtù di quanto disposto dall’art. 8 del CCNL del 23.12.1999 (come sostituto 
dall’art. 6 del CCNL del 22.02.2006), la materia delle posizioni dirigenziali costituisce 
soltanto oggetto di concertazione con riferimento, peraltro, ai criteri generali relativi 
all’individuazione dei parametri per la graduazione delle funzioni e delle connesse 
responsabilità ai fini della retribuzione di posizione.  
Alla contrattazione decentrata integrativa è affidata soltanto la definizione dei criteri 
generali per la distribuzione delle risorse finanziarie destinate alla retribuzione di 
posizione e a quella di risultato (art. 4, comma 1, lettera g, del CCNL del 23.12.1999) 
ovvero i criteri per la ripartizione delle risorse tra le voci retributive (art. 4, comma 5, del 
CCNL del 14.05.2007) 
Si ribadisce l’invalidità e la conseguente inefficacia del contratto decentrato integrativo 
(CDI) del 4 maggio 2007 a far data dal 01/01/2013 ai sensi dell’art.65 del D.lgs.150/2009, 
già contenente i criteri per la pesatura delle posizioni dirigenziali e le fasce di retribuzione 
delle medesime.  
Nell’Ente da quasi dieci anni è stata approvata, modificata ed aggiornata la disciplina 
contrattuale dei criteri e dei parametri per la valutazione delle posizioni dirigenziali.  
L’ individuazione delle fasce economiche di retribuzione sono confluite negli articoli 235, 
236 e 237 e nell’allegato D del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, 
approvato con la deliberazione di Giunta provinciale n. 270 del 6 agosto 2008.  
Il predetto quadro regolamentare iniziale è stato modificato, in primis, con la 
deliberazione di Giunta provinciale n. 369 del 16 novembre 2010 ed atti successivi. 
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Il Regolamento è stato, da ultimo, modificato ed integrato con Decreto del presidente 
della Provincia n.52 del 14/07/2016 e con decreto n.76 del 11/07/2017;   
I predetti provvedimenti giuntali o del Presidente della Provincia, a seguito 
dell’approvazione della Legge 56/2014 ( Legge Delrio), venivano seguiti  da successive 
deliberazioni di Giunta provinciale o da decreti del Presidente della Provincia ed infine, 
quantificati negli importi da successivi Decreti dirigenziali del Settore Personale e finanze 
che andavano, quindi, ad attribuire valori economici  alle pesature delle posizioni 
dirigenziali a loro volta conseguenti alle modifiche apportate dalle approvazioni delle 
nuove Macrostrutture aziendali.  
 
Da ultimo viene citato il Decreto del Settore Personale e finanze n.148 del 15/11/2016 
con il quale venivano determinati i livelli retributivi delle posizioni dirigenziali dell’anno 
2015, 2016 e fino a nuova pesatura,  posto in essere a seguito dell’approvazione del 
Decreto del Presidente n.68 del 23/09/2016 con il quale si procedeva ad approvare la 
nuova pesatura delle posizioni dirigenziali, conseguenti alle modifiche della struttura 
organizzativa posta in essere dal 2015.  
 
Deve altresì precisarsi che, a seguito del Decreto del Presidente della Provincia di 
Salerno n.91 del 25/10/2016 ad oggetto “ Approvazione nuova struttura organizzativa 
dell’Ente” , ad oggi, non è ancora seguito un provvedimento del medesimo organo ad 
oggetto nuova pesatura delle posizioni dirigenziali. 
 
Pertanto, i valori delle indennità delle posizioni dirigenziali, per il 2016, se definiti da 
gennaio ad ottobre 2016, potranno trovare la loro definitiva quantificazione solo a seguito 
dei provvedimenti necessari a tanto.  
 
Si procederà quindi ad effettuare le analitiche quantificazioni delle indennità di posizione 
per il 2016 ed i relativi conguagli e rideterminazione dell’utilizzo del fondo 2016 solo dopo 
l’approvazione dei richiamati provvedimenti. 
 
Infine si ricorda che l’erogazione dei compensi a titolo di indennità di posizione e di 
risultato  trova, comunque, limite nella capienza nel fondo delle risorse appositamente 
destinate dalla contrattazione a tale istituto. 
 
Retribuzione di risultato 
Si applica per il 2016 il sistema di valutazione della performance dei dirigenti disciplinato 
dal regolamento interno recante la disciplina della misurazione, della valutazione, della 
rendicontazione e della trasparenza della performance (con cui è stata data attuazione 
alle disposizioni del decreto legislativo n. 150 del 2009), per l’erogazione della 
retribuzione di risultato dei dirigenti unitamente alla disciplina contenuta nella 
contrattazione nazionale, rinvenibile nell’art. 23 del CCNL del 10.04.1996, come 
modificato dall’art. 14 del CCNL del 23.12.1999.  
La procedura di erogazione dell’indennità di risultato, come già avvenuto per le annualità 
2015 e precedenti, si baserà,  su parametri e criteri di valutazione previsti dal decreto 
legislativo n. 150/2009 e smi.  
La Relazione sulla Performance dei dirigenti sarà effettuata dall’Organismo indipendente 
di valutazione – OIV ( vedi artt.12,14 del D.lgs.150/2009 e smi), il quale, a tal fine, 
valuterà gli obiettivi assegnati ai dirigenti nel Piano esecutivo di gestione (PEG) e nel 
Piano degli obiettivi (PDO) e Piano della Performance relativi all’anno 2016 approvati con 
Decreto del Presidente della Provincia n.18 del 14/03/2017.   
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Incentivi per l’avvocatura 
Per il 2016 sono stati inseriti gli importi massimi destinati a tale voce ed esclusi dalla 
quantificazione delle decurtazioni sul fondo complessivo 2016. 
  
Modalità di utilizzo del fondo 

 
Con riferimento a questa voce nulla è cambiato rispetto all’annualità precedente. 
 
Come precisato nel punto 5 della Circolare del Dipartimento della Funzione pubblica n. 7 
del 13 maggio 2010, non sono applicabili, se non a partire dalla stipulazione dei contratti 
collettivi relativi al periodo 2011-2012, le seguenti disposizioni del decreto legislativo n. 
165/2001 e smi: 

- art. 40, comma 3-bis, nella parte in cui impone di destinare alla produttività 
individuale la quota prevalente della retribuzione accessoria; 

- art. 24, comma 1-bis, il quale stabilisce che il trattamento accessorio collegato ai 
risultati deve costituire almeno il 30 per cento della retribuzione complessiva del 
dirigente considerata al netto della retribuzione individuale di anzianità e degli 
incarichi aggiuntivi soggetti al regime dell'onnicomprensività.    

Considerata, pertanto, la perdurante vigenza degli articoli 26 e 28 del CCNL del 23 
dicembre 1999, e successive modifiche ed integrazioni, i criteri generali per l’utilizzo delle 
risorse del fondo sono disciplinati dal vigente CCNL  nonché dalla normativa complessiva 
vigente in materia.  
 

 
 
Relazione tecnico-finanziaria 
 

Contratto collettivo decentrato integrativo ai sensi degli art.5 comma 3 del CCNL 23/12/1999 Area DIRIGENZA ,come 
sostituito dall’art. 4 CCNL 22.06.2006 in merito all’utilizzo delle risorse decentrate dell’anno 2016.  
 
 
Modulo I – La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa anno 2016 
Il fondo di produttività, in applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali vigenti nel Comparto 
Regione Autonomie Locali, è stato quantificato in via definitiva dall’Amministrazione con decreto del Dirigente del 
Settore Personale n.52  del 14/12/2016  
 
 nei seguenti importi: 

Descrizione Anno 2016 valori in €  

Risorse stabili 654.665,80 

Risorse variabili 153.322,60 

Risorse  finalizzate inc.personale (Avvocatura) 34.856,00 

Escluso da decurtazioni (inc.personale Avvocatura) (34.856,00) 

I’ decurtazione al fondo (5.323,32) 

II’ decurtazione cessati 2016 (209.414,80) 

III’ decurtazione x trasferimenti Reg.Campania (49.403,50) 

 
Totale 

543.844,78 

 
Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità  
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Risorse storiche consolidate  
La parte “stabile” del fondo per le risorse decentrate per l’anno 2016 è stata quantificata ai sensi delle disposizioni 
contrattuali vigenti  in € 654.665,80; 
 
Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl 
Sono stati effettuati i seguenti incrementi: 

Descrizione Importo 2016 

CCNL 14/05/2007 art.4 c.1  a valere dal 2004 5.720,00 

CCNL  14/05/2007 art. 4 c.1  a valere dal 2005 5.720,00 

CCNL 14/05/2007 art.4 c. 4  0,89% monte salari 2003 9.030,30 

CCNL 22/02/2010 art.6 c.1 (€ 478,40x13 dirigenti) 6.219,20 

CCNL 3/08/2010   (€ 611,00x 13 dirigenti) 7.943,00 

  

 
si precisa che il Monte Salari  area dirigenza anno 2003  (fonte : conto annuale ) è pari ad € 1.014.641,00 mentre il 
Monte Salari per l’anno 2007 è pari ad € 1.143.842,00.  
 
Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità 
 

Descrizione Importo 2016 

Art.26 c.1 l.g  ccnl 23/12/99 Ria e Maturato economico  15.976,22 

 
 
 
Si precisa che gli incrementi legati alla voce Ria e Maturato economico personale cessato sono da riferirsi alla 
retribuzione del Dr. Michele Cammarota ( cessazione giugno 2007) e del dr. Fausto Delli Santi (cessazione giugno 
2009), Ing.Criscuolo (2015) e Dott.ssa (Romito). 
 
 
 
Sezione II – Risorse variabili 
Le risorse variabili sono così determinate 
 

Descrizione Importo   2016 

Art. 26 comma 3 ccnl 23/12/99  137.170,41 

Art. 26 comma 3 ccnl 23/12/99 7.802,14 

Art. 26 comma 3 ccnl 23/12/99  

ccnl 3 agosto 2010 b.e. 2008-2009  art.5 comma4 0,73 
% monte salari 2007 8.350,05 

 
In base a quanto prevede il CCNL 3/08/2010 all’art.5 comma 4 e 5 , le risorse destinate al finanziamento della 
retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza sono incrementate dall’1/1/2009 nella misura dello 0.73% del 
monte salari relativo alla dirigenza per l’anno 2007 che è pari ad € 1.143.842,00 come Conto Annuale ,depurato di 
eventuali arretrati.  
 
Tali risorse possono essere confermate negli anni successivi ma solo per finanziare la retribuzione di risultato. 
 
In merito poi agli incrementi del fondo ai sensi  dell’art.26, comma 3, del CCNL del 23.12.1999, collegati 
all’incremento della dotazione organica della dirigenza, si sottolinea come – in tal senso anche l’ARAN giusto 
parere AII 96- le risorse aggiuntive previste, ai sensi dell’art.26, comma 3, del CCNL del 23.12.1999, per il 
finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato di nuove posizioni dirigenziali prima istituite e poi 
soppresse , non possano essere confermate e stabilizzate, a far data dal venir meno delle stesse nell’ambito del 
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modello organizzativo dell’ente. Pertanto tale incremento delle risorse ha  una  natura eccezionale giustificato solo 
dall’aumento del numero delle posizioni dirigenziali . 
 
Venendo  meno quindi, successivamente,  le  relative posizioni dirigenziali, dovranno ridursi proporzionalmente 
anche  le risorse di cui si tratta, diversamente mancherebbe sul piano giuridico una valida giustificazione alla loro 
conferma . 
 
Va precisato, altresì, che tra le risorse variabili andrebbero inserite  anche  quelle ex art. 26 comma 3 ccnl 23/12/99 
derivanti da attivazione di nuovi servizi o processi di riorganizzazione finalizzati all’accrescimento dei livelli 
qualitativi e quantitativi dei servizi esistenti, senza incrementi della dotazione organica dirigenziale.  
 
Laddove l’aumento delle risorse è correlato a reali, stabili e significativi incrementi dei servizi e, quindi, delle 
competenze e delle responsabilità delle funzioni dirigenziali interessate, allora l’incremento potrebbe essere 
confermato anche per gli anni successivi.  
 
In merito agli incrementi disposti in tal senso tra gli anni 2000 e 2007 si richiama quanto già osservato nelle 
relazioni precedenti prodotte dallo scrivente Settore. A ciò si aggiunge , come già sottolineato nella nota di 
costituzione del fondo anni 2008-2012, che nell’anno  2007 il fondo salario accessorio dirigenza è stato  conglobato 
in unica voce senza alcuna distinzione tra voci stabili e variabili , né tantomeno con distinzione tra rinnovi 
contrattuali e incrementi ex art.26 comma 3 ccnl 23.12.99.  
 
Fatte quindi le dovute premesse, si è ritenuto di inserire quantomeno  tutti gli incrementi del fondo dal 2009 in poi, 
che non derivassero da Ria o rinnovi contrattuali,  tra le risorse variabili . 
 
Preso atto che  negli esercizi finanziari 2014 e 2015 , la Provincia di Salerno non ha rispettato il patto di stabilità , 
non si è proceduto, quindi,  ad inserire le somme derivanti dall’applicazione dell’art.26 COMMA 3 ccnl 23/12/1999 
destinate al finanziamento della retribuzione di risultato, se non per gli importi non soggetti a decurtazione e relativi 
al finanziamento di personale (Avvocatura) finanziate con risorse esterne. 
 
Sezione III – Eventuali decurtazione del fondo 
Si riportano solo le decurtazioni effettuate a valere sul fondo 2016 , ai sensi dell’art.23 del D.lgs.75/2017. 
  

Descrizione Importo 2016 

I^ taglio riequilibrio sulle riosrse stabili 2015 5.325,32 

Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (riduzione 
proporzionale al personale in servizio/cessato anno 
2016) 

209.414,80 

Taglio per trasferimento fondi regione Campania 49. 403,50 

Totale riduzioni 264.143,62 

 
 
 
Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione 
 

Descrizione Anno 2016 valori in €  

Risorse stabili 654.665,80 

Risorse variabili 153.322,60 

Risorse  finalizzate inc.personale (Avvocatura) 34.856,00 

Escluso da decurtazioni (inc.personale Avvocatura) (34.856,00) 

I’ decurtazione al fondo (5.323,32) 

II’ decurtazione cessati 2016 (209.414,80) 

III’ decurtazione x trasferimenti Reg.Campania (49.403,50) 
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Totale 543.844,78 

 
 
 
Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all’esterno del fondo 
Non presenti  
 
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 
 
 
Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Nazionale 
 
Occorre sottolineare che l’ultimo CDI (economico) approvato ( ipotesi 2016 sottoscritta in data 27/12/2016 tra Parte 
Pubblica ed Organizzazioni sindacali ) assistito dal favorevole parere del Collegio dei revisori n.11/ris del 
29/12/2016 prevedeva un sistema di pesature in base al quale venivano individuate le somme necessarie per 
finanziarie le retribuzioni di posizione e, quindi, di risultato dell’area dirigenziale. 
 
Considerato che, ai sensi dell’art.65 del D.lgs.150/2009, a far data dal 01/01/2013 il CCDI per la Dirigenza della 
Provincia di Salerno ha cessato la sua efficacia per effetto del suo mancato adeguamento entro il 31/12/2012; 
che ad  oggi non è stato ancora sottoscritto nuovo CCDI area dirigenza e, pertanto, per il 2016 verranno presi 
come riferimento gli importi economici relativi al Trattamento economico  di cui ai CCCCNNLL  Area dirigenza e 
comunque collegati a pesature previste e collegate all’annualità 2015 e parzialmente per il 2016. 
  
Va anche sottolineato che una piattaforma contrattuale è stata ripetutamente sottoposta alle OOSS aziendali ed 
alle Conferenze dei Dirigenti e dovrebbe essere sottoscritta a breve.   
 
Le somme  di cui alle risorse decentrate per il 2016 sono quantificate in  €.543.844,78 e possono essere  così 
suddivise: 
 
 
 

Descrizione Importo 

Ind.posizione  ai 7 dirigenti di Settore  €.436.967,99 

Indennità di risultato € .106.876,79 

TOTALE €.543.844,78    

Ind.Risultato Avvocatura €.34.856,00 

 
Si deve a tal fine precisare che con Decreto del Presidente della Provincia n.68 del 23/09/2016 ad 
oggetto”Approvazione nuova pesatura posizioni dirigenziali”  è stata approvata l’ultima pesatura delle posizioni  
 
dirigenziali, a cura dell’Organismo indipendente di valutazione, conseguente, invero, all’ approvazione della 
macrostruttura organizzativa dell’Ente approvata con decreto del Presidente n.95 del 24/07/2015.   

 
Tale parametri avevano valenza fino a nuova approvazione della Macrostruttura Organizzativa dell’Ente.   

 
Si ribadisce che, in effetti, è stata approvata, a seguito del definitivo completamento delle procedure scaturenti 
dalla L.56/2014 ( Legge Delrio), una ulteriore macrostruttura organizzativa con decreto del Presidente n.91 del 
25/10/2016, e, ad oggi, l’OIV non ha ancora posto in essere l’operazione conseguente di pesatura delle nuove 
posizioni dirigenziali valevoli da tale data fino a nuova pesatura.  
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Pertanto, almeno da tale data, e sicuramente per tutto l’esercizio 2017, non è stato possibile adeguare il valore 
teorico delle indennità di posizione scaturenti dal decreto del Presidente n.91/2016 citato e da assegnare ai 
Dirigenti a fronte di conferimento di incarico dirigenziale.   

 
E’ necessario, quindi, che l’OIV  definisca con la massima urgenza il procedimento di ripesatura delle strutture 
dirigenziali e conseguentemente potranno individuarsi i valori economici delle indennità di posizione correlate alle 
pesature, al fine di poter procedere, come già precisato,  alla corretta imputazione del fondo in termini di utilizzo 
anche per il 2016 ( per le ultime mensilità). 
 
Si è ritenuto, quindi, in termini prudenziali, inserire, nel prospetto richiamato,  il valore massimo di retribuzione 
dell’indennità di posizione scaturente, in assenza di decentrato, per complessivi €.436.967,99 
andando ad individuare, per differenza, dall’importo minimo da riservare all’indennità di risultato pari ad 
€.103.876,79. 
Da precisare che l’importo minimo previsto per la remunerazione dell’indennità di risultato (15% dell’indennità di 
posizione) è pari ad €.66.387,95. L’importo previsto risulta, pertanto, assolutamente capiente.   
 
E’ evidente che dovranno essere effettuati i sequenziali conguagli a seguito dell’approvazione della nuova pesatura 
delle posizioni dirigenziali, qualora necessari. 

 
 
     
 
 

Sezione III - Destinazioni ancora da regolare 
 
Si conferma quanto riportato nel paragrafo precedente, ed ovvero che si è in attesa di rideterminare i valori 
corrispondenti alla pesatura delle strutture dirigenziali al fine di poter dare esatta rappresentanza dell’importo da 
destinare alle risorse stabili 2017, e conseguentemente definire l’importo da destinare all’indennità di risultato, 
anche, eventualmente, in relazione alle strutture dirigenziali assegnate ad interim sulle funzioni non fondamentali 
dell’Ente. 
 
 
Retribuzioni di posizione ,  per €.436.967,99 ( così come indicato nella sezione che precede) 
 
 
 
 
 
 
 
Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa 
sottoposto a certificazione 
 

Descrizione Importo 2016 

 IPOTESI DI UTILIZZO 2016  

 Risorse stabili €.436.967,99 

Risorse variabili  € .106.876,79 

TOTALE €.543.844,78    

 
 
Si rileva che allo stato attuale la retribuzione di risultato erogabile è pari ad €.106.876,79 , e dovrà essere  
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rideterminata nell’esatto ammontare solo  a seguito di definitiva pesatura delle indennità di posizione per  parte 
dell’annualità 2016 , se necessario. 
 
 L’importo minimo da assegnare all’indennità di posizione è fissato in €.66.387,95. 
 
 
Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all’esterno del Fondo 
Assenti 
 
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; 

 
Per l’anno 2016   le risorse stabili previste ammontano ad €.436.967,99  e le destinazioni di utilizzo aventi natura 
certa e continuativa ( retribuzione di posizione)  effettivamente pagate per l’anno 2016 sono pari ad  €.345.609,07 . 
Infatti nel 2016 è stato effettuato il conguaglio sulle indennità di posizione pagate negli anni 2013/2014 e soggette a 
rideterminazione negli ammontare in considerazione della cessazione degli effetti del CCDI in data 31/12/2012, per 
complessivi €.56.153,08. 
 
Le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa  trovano abbondantemente copertura con la parte delle 
risorse stabili. In ogni caso dovrà procedersi ad effettuare analitica ricostruzione. 
  
b. attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici; 
( I dati sono stati comunicati dal Servizio avvocatura dell’Ente) 
 
c. attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo 
per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali) 
NON COMPILABILE  
 
 
Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il 
corrispondente Fondo  certificato dell’anno precedente 
 

  Anno 2015 Anno 2016 
 

diff.2016/2015 

Descrizione         

Risorse stabili 649,340,48 430.524,05 
 

218.816,43 

Risorse variabili 153,322,6 113,320,73 
 

40.001,87 

TOTALE 802,663,08 543,844,78 
 

258,818,30 

 
 
La differenza 2016/2015 è data dalla sommatoria delle tre decurtazioni richiamate nel prospetto di 
costituzione di cui al Decreto del Settore Personale di Costituzione delle risorse decentrate n.58/2017. 
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Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con 
riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio 
 
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 
 
 
Tutte le somme relative al fondo delle risorse decentrate 2016 sono state  imputate e liquidate sui   rispettivi capitoli  
di spesa: ex Cap. ( 902001,  303001, 1482001, 251001, 1381001, 1622001, 243001, 1742001, 214001) , 
(Retribuzioni di posizione e contributi) sui quali è stata altresì pagata l’indennità di cui al tabellare;  e cap. 01101039 
imp.221/2017 per indennità di risultato 2016, oltre ad ulteriore cap.01101005 ( ex cap.221000) e  225 (IRAP); 
 
Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell’anno 2015  risulta 
rispettato e che il fondo 2016 non superi il fondo 2015; 
 
Come già rappresentato si riepiloga che il Fondo risorse decentrate anno 2015 è pari ad €.802.663,08; il Fondo 
2016, a seguito dei tagli effettuati, così come evidenziati, è pari ad €.543.844,78 . 
 
Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell’Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di 
destinazione del Fondo 
 
Si puo’ attestare che alla data odierna rimangono risorse finanziare per remunerare l’indennità di risultato nei limiti 
indicati pari ad €.113.320,73.  
 
Salerno 22/12/2017 
 
Il Dirigente                                                                                     Il Responsabile 
Angelo Casella                                                                              Barbara Cussino 
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