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RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA 
 

 
PREMESSA 
La preintesa oggetto della presente relazione riguarda la sottoscrizione di un Contratto Integrativo 
Aziendale valevole per l’anno 2020 e redatto in ottemperanza al nuovo CCNL 2016-2018.  
Dal punto di visita tecnico finanziario, le determinazione assunte nell’ipotesi di contratto riguardano in via 
principale la destinazione di utilizzo dei fondi contrattuali per l’anno 2020; in particolare, risulta variata la 
destinazione delle risorse Fondo Premialità e Fasce attraverso lo spostamento di risorse, pari a € 65.000 per 
il 2020 e € 70.000 per il 2021, dalla premialità alla progressioni economiche al personale. Tale variazione di 
destinazione non realizza alcun aggravio di spesa a carico dei fondi del personale in quanto le risorse 
contrattate operano all’interno dell’importo totale del fondo Premialità e Fasce di cui all’art. 81 del CCNL 
2016-2018 (€ 739.652,48 – risorse fisse). Le risorse dei fondi contrattuali del personale risultano già 
stanziate e previste nei bilanci di previsione dell’ente (cfr. bilancio di previsione 2020 e bilancio pluriennale 
2020-2022 di cui alla Deliberazione del consiglio di Amministrazione n. 12 del 26.11.2019 resa esecutiva con 
DGRU n. 1317 del 27.12.2019). In sintesi: 
- i fondi dell’anno 2020 sono stati precostituiti nel limite del medesimo importo risultante per l’anno 2019, 

giusta deliberazione del Direttore Generale n. 65/2020 come certificati dal Collegio dei Revisori con 
verbale n. 5 del 09 giugno 2020, nel rispetto dei limiti derivanti dalle norme di legge, e in applicazione 
del nuovo CCNL del 21 maggio 2018. Come di consueto, a consuntivo si provvederà alla costituzione dei 
fondi in via definitiva e a relazionare in argomento. Per quanto concerne lo specifico dettaglio in ordine 
alla determinazione ed alla destinazione dei fondi 2019, utile per ogni confronto, si rinvia alla relazione 
tecnico finanziaria di costituzione dei medesimi  (allegata) e del modulo 2 e 3 di cui alla presente; 

- per quanto riguarda le risorse economiche interessate dalla preintesa, tali risorse sono soltanto quelle 
stabilite e previste dai Contratti Collettivi Nazionali; in altre parole, non sono state impegnate e/o 
utilizzate risorse aziendali al di fuori dei limiti legislativi e contrattuali; 

- il costo derivante dalla costituzione dei fondi del comparto dell’anno 2020 risulta per la parte risorse 
fisse complessivamente pari a €. 1.121.198,04 (al netto degli oneri riflessi ed IRAP) a cui si aggiungono le 
risorse variabili da somme residue rivenienti dal fondo premialità e fasce 2019 pari a € 57.661,31 (al 
netto degli oneri riflessi e IRAP), così come determinato nelle deliberazioni del Direttore Generale n. 
152/2020 “Ricognizione somme da accantonare per personale dipendente ed organi istituzionali riferite 
alla competenza economica dell'anno 2019”. L’onere dei fondi dell’anno 2020 è integralmente rilevato 
nelle singole previsioni delle  voci di costo del personale dipendente ai sottoconti del gruppo B.6 del BEP 
2020, mentre i residui dei fondi 2019 sono riassunti nelle voci dello Stato Patrimoniale tra i fondi 
specifici: in sede di bilancio i residui dei fondi 2019, sono riassunti tra i debiti verso il personale 
dipendente; 

- le risorse economiche risultanti dalla determinazione dei fondi in rapporto al loro consolidamento 
saranno puntualmente considerate ai fini della programmazione pluriennale nel rispetto dei vincoli di 
bilancio, ed è comunque coerente con l’obiettivo della compatibilità economico-finanziaria così come 
definita negli strumenti di programmazione dell’Istituto. Nell’utilizzo delle risorse disponibili dei Fondi, 
l’Istituto ha rispettato i vincoli di destinazione fissati dai CC.CC.NN.LL. vigenti. 

 

MODULO 1. – LA COSTITUZIONE DEI FONDI PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA  
Come già anticipato in premessa, i Fondi dell’anno 2020 sono stati precostituiti nel medesimo importo 
consolidato risultante per l’anno 2019 con deliberazione del Direttore Generale n. 65/2020 e come 
certificati dal Collegio dei Revisori con verbale n. 5 del 09 giugno 2020; pertanto le risorse ivi indicate sono 
da considerare provvisorie soltanto poiché la formalizzazione delle stesse avverrà in fase successiva di 
costituzione definitiva pur essendo consolidate nel loro ammontare minimo a cui farà seguito la 
costituzione definitiva e della certificazione da parte del Collegio dei Revisori.  
A tali risorse si aggiungono i residui del fondo condizioni di lavoro e incarichi dell’anno 2019 pari a 
57.661,31, rilevati e accantonati con la Deliberazione DG n. 152/2020 e destinate alla premialità 2020. Tali 
risorse sono state rilevate in sede di bilancio d’esercizio 2019, giusta deliberazione del Consiglio di 
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Amministrazione n. 4 del 9 giugno 2020 resa esecutiva con DGRU n. 522 del 29.06.2020, al conto 
patrimoniale n.32330010 “Fondo condizioni di lavoro e incarichi” e poi riassunte tra i debiti verso il 
personale dipendente. Per ogni ulteriore dettaglio si rimanda alla relazione tecnico finanziaria di 
certificazione dei fondi contrattuali anno 2019 (allegata).  

 

A.1 Fondo Condizioni Lavoro e Incarichi art. 80 ccnl  Risorse Fisse € 381.545,56 

B.1 Fondo Premialità e Fasce 
art. 81 ccnl  Risorse Fisse € 739.652,48 

art. 81, co. 7, residui 2019 da Fondo 
Condizioni Lavoro e Incarichi 

Risorse 
Variabili 

€ 57.661,31 

 

MODULO 2. – DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA. 
Come specificato nelle tabelle allegate alla preintesa, le destinazioni sono indicative fatto salvo 
l’accertamento dell’effettivo utilizzo al 31.12.2020. 

 

A. FONDO CONDIZIONI DI LAVORO E INCARICHI 2020 (ART. 80 CCNL DEL 21.05.2018 - TRIENNIO 2016-
2018)  

 

Sezione I – Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate 
specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione. Nessuna risorsa. 

- Indennità di qualificazione professionale e altre voci non disponibili € 176.223,97 

 Totale destinazioni non disponibili € 176.223,97 
 

Sezione II – Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo. 
  

- Straordinario e pronta disponibilità  € 42.457,58 

- Indennità incarichi di funzione  € 162.864,01 

 Totale destinazioni regolate dal Contratto Integrativo € 205.321,59 
 

Sezione III – Destinazioni ancora da regolare. Nessuna 
 

Sezione IV – Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione 
integrativa sottoposto a certificazione. 

 

Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate 
specificamente dal Contratto Integrativo 

€ 176.223,97 

Totale destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo € 205.321,59 

Totale destinazioni ancora da regolare  € 0,00 

Totale poste di destinazione “Fondo condizioni di lavoro e incarichi” € 381.545,56 
 

Sezione V – Destinazioni temporaneamente allocate all’esterno del Fondo. Sezione non pertinente. 
 

Sezione VI – Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico finanziario, del rispetto di vincoli di 
carattere generale. Il totale delle risorse del fondo sottoposto a certificazione (modulo 1 lett. A1) 
corrisponde esattamente con il totale delle destinazioni (modulo 2 lett. A – sez. IV). 
Si attesta che le risorse indicate sono destinate interamente per le finalità previste dal CCNL. 
Si attesta che le risorse consolidate del fondo – pari ad €. 381.545,56 – sono previste sui rispettivi conti di 
bilancio 2020 (BEP 2020) del personale del comparto (cfr. Modulo 4). 

 
 

B. FONDO PREMIALITA' E FASCE 2020 (ART. 81 CCNL DEL 21.05.2018 - TRIENNIO 2016-2018) 
  

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

ANNO 2020  

- Progressioni orizzontali (fasce economiche) già riconosciute € 418.792,79 

 Totale destinazioni non disponibili € 418.792,79 
 

Sezione II – Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo  
ANNO 2020  

- Premialità (quota premialità 2020 € 255.859,69 + residui fondo cond. Lavoro e incarichi 
2019 € 57.661,31)  

€ 313.521,00 

- Progressioni orizzontali anno 2020 € 65.000,00 

 Totale destinazioni regolate dal contratto integrativo € 378.521,00 
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Sezione III – Destinazioni ancora da regolare. Nessuna 
 

Sezione IV – Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione 
integrativa sottoposto a certificazione. 

ANNO 2020  

Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate 
specificamente dal Contratto Integrativo 

€ 418.792.79 

Totale destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo € 378.521,00 

Totale destinazioni ancora da regolare € 0,00 

Totale poste di destinazione “Fondo premialità e fasce” € 797.313,79 
 
 

Sezione V – Destinazioni temporaneamente allocate all’esterno del Fondo. Sezione non pertinente. 
 

Sezione VI – Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico finanziario, del rispetto di vincoli di 
carattere generale. Il totale delle risorse del fondo sottoposto a certificazione (modulo 1 lett. B1) 
corrisponde con il totale delle destinazioni (modulo 2 lett. B – sez. IV). 
Si attesta che le risorse indicate sono destinate interamente per le finalità previste dal CCNL. 
Si attesta che le risorse consolidate del fondo – pari ad  € 739.652,48 – sono previste sui rispettivi conti di 
bilancio 2020 (BEP 2020) del personale del comparto. Le risorse variabili del fondo – pari ad € 57.661,31 
(residui anno 2019) – sono state rilevate ed accantonate con Deliberazione del Direttore Generale n. 
152/2020. . Le suddette somme residue sono esposte nel bilancio d’esercizio 2019, giusta deliberazione del 
Consiglio di Amministrazione n. 4 del 9 giugno 2020 resa esecutiva con DGRU n. 522 del 29.06.2020, al 
conto patrimoniale n.32330010 “Fondo condizioni di lavoro e incarichi” e poi riassunte tra i debiti verso il 
personale dipendente. 

 

MODULO 3. – SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DEI FONDI PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA E CONFRONTO 

CON I CORRISPONDENTI FONDI CERTIFICATI DELL’ANNO PRECEDENTE 
Le tabelle che seguono riguardano esclusivamente la quantificazione delle risorse del fondo e delle 
destinazioni previste, mentre per quanto riguarda l’utilizzo effettivo, questo sarà oggetto rendicontazione 
analitica in occasione della quantificazione dei residui sui fondi anno 2020, la cui deliberazione sarà 
trasmessa al collegio dei revisori nei primi mesi dell’anno 2021 successivamente alla chiusura dell’esercizio 
2020. 
TABELLA 1. – Schema generale riassuntivo di costituzione provvisoria del Fondo – Anno 2020 e confronto con 
le risorse certificate 2019 
 

FONDO CONDIZIONI DI LAVORO E INCARICHI                                                                                            
(ART. 80 CCNL DEL 21.05.2018 - TRIENNIO 2016-2018) 

COSTITUZIONE DEL FONDO FONDO 2020 FONDO 2019 DIFF. 2020-2019 

Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità    

Totale Risorse Fisse 381.545,56 381.545,56 0,00 

Risorse variabili    

Totale Risorse Variabili 0,00 0,00 0,00 

TOTALE RISORSE FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE € 381.545,56 € 381.545,56 0,00 
 

FONDO PREMIALITA' E FASCE  
(ART. 80 CCNL DEL 21.05.2018 - TRIENNIO 2016-2018) 

COSTITUZIONE DEL FONDO FONDO 2020 FONDI 2019 DIFF. 2020-2019 

Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità    

Totale Risorse Fisse 739.652,48 739.652,48 0,00 

Risorse variabili    

Risorse ex art. 81 co. 7 - RESIDUI da Fondo art. 80 anno precedente su base 
annuale da Fondi fasce e straordinario anno precedente (CFR. DG 125/2018 e DG 
312-2019) 

57.661,31 41.055,51 16.605,80 

Totale Risorse Variabili 57.661,31 41.055,51 16.605,80 

Decurtazioni del Fondo    

TOTALE RISORSE FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE € 797.313,79 780.707,99 16.605,80 

RISPETTO LIMITE ART. 23 COMMA 2 D.LGS. 75/2017 
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FONDI 2016 
 

FONDI 2020 

Ex fondo per i compensi di lavoro … (ex art. 7 del 
CCNL 31.07.2009) 

32.338,77 
Fondo condizioni di lavoro e incarichi (ex art. 

80 CCNL 21.05.2018) 
365.074,56 

Ex fondo della produttività collettiva  … (ex art. 8 
del CCNL 31.07.2009) 

288.798,66 
Fondo premialità e fasce (ex art. 81 CCNL 

21.05.2018) 
721.307,11 

Ex fondo per il finanziamento delle fasce 
retributive, … (ex art. 9 del CCNL 31.07.2009) 

765.244,24 
 

TOTALE - LIMITE di cui art. 23 comma 2 D.Lgs. 
75/2017 

1.086.381,67 
TOTALE - RISPETTO LIMITE di cui art. 23 

comma 2 D.Lgs. 75/2017 
1.086.381,67 

 
 
 
 
risorse non assoggettate ai limiti di crescita dei fondi previsti dall’art. 23, 

comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017 

Rideterminazione per incrementi 
stipendiali CCNL (2018) – ex art. 81, comma 
3, lett. A., CCNL 2016-2018 (fuori limite) 

18.345,37 

Incremento ex art. 80 co. 3 lett. a) - €. 
91,00  x unità in servizio destinatarie del 
CCNL al 31/12/2015, a decorrere dal 
31/12/2018 a valere su anno 2019 (fuori 
limite) 

16.471,00 

Risorse ex art. 81 co. 7 - RESIDUI da Fondo 
art. 80 anno precedente su base annuale 
(CFR. DG 152/2020) (fuori limite) 

57.661,31 

TOTALE RISORSE DISPONIBILI 2019 1.178.859,35 

 
TABELLA 2. – Schema generale riassuntivo di programmazione di destinazione del Fondo – Anno 2020 e 
confronto con le corrispondenti risorse certificate 2019. 
Il confronto della seguente tabella è puramente indicativo in quanto il dettaglio delle destinazioni per 
l’anno 2020 hanno natura preventiva rispetto ad un utilizzo effettivo, complessivamente di pari importo, 
quantificabile solo a fine anno, mentre le destinazioni dell’anno 2019 riportano le cifre effettivamente 
utilizzate e accertate a consuntivo. 
 
 

FONDO CONDIZIONI DI LAVORO E INCARICHI (ART. 80 CCNL DEL 21.05.2018 - TRIENNIO 2016-2018) 

PROGRAMMAZIONE DI UTILIZZO DEL FONDO FONDO 2020 FONDO 2019 
Diff. 2020-2019 

*NON 
APPLICABILE 

Destinazioni non regolate in contrattazione integrativa  

Liquidazione lavoro straordinario e turni  22.230,36  

Assegno personale  

 176.223,97 

€ 52,32  

Assegno personale Art. 36  1.232,14  

Tabellare da indennità comune  148.876,95  

Indennità professionale specifica 966,72  

Indennità posizione organizzativa   132.482,67  

Indennità di coordinamento   18.043,09  

Totale destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa  176.223,97 323.884,25  

Destinazioni regolate in contrattazione integrativa  

Straordinario e pronta disponibilità   42.457,58 0,00  

Indennità incarichi di funzione   162.864,01 0,00  

Totale destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa 205.321,59 0,00  

Destinazioni ancora da regolare  

Risorse ancora da contrattare  0,00 57.661,31  

Totale destinazioni ancora da regolare 0,00 57.661,31  

Destinazioni Fondo sottoposto a certificazione    

Destinazioni non regolate in contrattazione integrativa  176.223,97 323.884,25  

Destinazioni regolate in contrattazione integrativa 205.321,59 0,00  

Destinazioni ancora da regolare 0,00 57.661,31  

Totale destinazioni Fondo sottoposto a certificazione 381.545,56 381.545,56  
 
 
 
 
 

FONDO PREMIALITA' E FASCE (ART. 81 CCNL DEL 21.05.2018 - TRIENNIO 2016-2018) 
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PROGRAMMAZIONE DI UTILIZZO DEL FONDO FONDO 2020 FONDO 2019 

DIFF. 2020-2019 

* NON 

APPLICABILE 

Destinazioni non regolate in contrattazione integrativa  

Progressioni orizzontali (fasce economiche) già riconosciute  418.792,79 385.693,25  

Totale destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa 418.792,79 385.693,25  

Destinazioni regolate in contrattazione integrativa  

Premi correlati alla performance organizzativa  276.510,32  

Premi correlati alla performance individuale  116.704,42  

Premialità (quota premialità 2020 € 255.859,69 + residui fondo cond. 
Lavoro e incarichi 2019 € 57.661,31)  

313.521,00  
 

Progressioni orizzontali anno 2020 65.000,00   

Totale destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa 378.521,00 393.214,74  

Destinazioni ancora da regolare  

Risorse ancora da contrattare (x differenziazione premio)   1.800,00  

Totale destinazioni ancora da regolare  1.800,00  

Destinazioni Fondo sottoposto a certificazione  

Destinazioni non regolate in contrattazione integrativa 418.792,79 385.693,25  

Destinazioni regolate in contrattazione integrativa 378.521,00 393.214,74  

Destinazioni ancora da regolare 0,00 1.800,00  

Totale destinazioni Fondo sottoposto a certificazione € 797.313,79 780.707,99  
  

 
 
 

MODULO 4. – COMPATIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA E MODALITÀ DI COPERTURA DEGLI ONERI DEI FONDI 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 dei Fondi nella fase programmatoria della 
gestione. 
L’Istituto ha adottato il sistema gestionale contabile di  contabilità economico - patrimoniale dal 01.01.2010 
e si conforma al D.Lgs. 118/2011, al D.M. 20/03/2013 e alle norme del  Codice Civile, nonché ai principi 
contabili del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (OIC). Il sistema 
contabile garantisce le corrette rilevazioni nel rispetto dei principi sopra richiamati ed è congruente con le 
rilevazioni del sistema gestionale del personale, anche attraverso sistemi extracontabili.  
Il Bilancio Economico Preventivo dell’esercizio 2020 è stato approvato con atto del Consiglio di 
Amministrazione n. 12 del 26.11.2019 resa esecutiva con DGRU n. 1317 del 27.12.2019. 
Nelle tabelle che seguono si riassume il confronto tra la previsione elaborata ed i fondi contrattuali di cui 
alla presente relazione tecnica tenendo presente che rileva la competenza economica. 
 
 

a)  CONTI DI BILANCIO RIFERIBILI A RISORSE DEL FONDO CONDIZIONI DI LAVORO E INCARICHI 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

b) CONTI DI BILANCIO RIFERIBILI A RISORSE DEL FONDO PREMIALITÀ  E FASCE 

CONTO DESCRIZIONE
PREVISIONE 

BEP 2020 

FONDO 

CONTRATTUAL
NOTE

B.6.c.1 52520018
 comparto sanitario TI - fondo 

condizioni  di  lavoro e incarichi
66.765,00

B.6.e.

3
52720018

comparto ruolo tecnico TI - fondo 

condizioni  di  lavoro e incarichi
208.200,00

B.6.e.

5
52820018

comparto ruolo amministrativo TI - 

fondo condizioni  di  lavoro e 

incarichi

100.100,00

B.6.e.

5
52820028

comparto ruolo amministrativo TD - 

fondo condizioni  di  lavoro e 

incarichi

6.510,00

381.575,00

FONDO CONDIZIONI LAVORO E INCARICHI (ART. 80 CCNL)

381.545,56

 risorse Fondo art. 80 CCNL 

2016-2018  - (vedi verbale 

collegio del 09/06/2020 DG 

65/2020 - fondi consolidati 

anno 2019) 
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c) FONDO DEL PASSIVO PATRIMONIALE RIFERITO AI RESIDUI FONDI ANNO PRECEDENTE, RISORSE 

VARIABILI DEL FONDO PREMIALITÀ E FASCE 

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

 
 

 

Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell’Amministrazione ai fini della copertura delle 
diverse voci di destinazione del Fondo 
In fase di previsione di bilancio 2020 sono state indicate le risorse per la copertura degli oneri della 
contrattazione integrativa derivanti dall’utilizzo delle risorse storiche, nonché di quelle variabili 
individuabili, come evidenziato nella precedente sezione I.  
Le somme costituenti i residui del fondo condizioni di lavoro e incarichi anno 2019 sono stati accantonati 
con Deliberazione del Direttore Generale n. 152/2020 contabilizzate ai sottoconti del passivo di stato 
patrimoniale. Le suddette somme residue sono esposte nel bilancio d’esercizio 2019, giusta deliberazione 
del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 9 giugno 2020 resa esecutiva con DGRU n. 522 del 29.06.2020, al 
conto patrimoniale n.32330010 “Fondo condizioni di lavoro e incarichi” e poi riassunte tra i debiti verso il 
personale dipendente. 
Le risorse pari ad € 65.000 destinate al riconoscimento di nuove fasce economiche al personale 
comportano un lieve aumento degli oneri sociali, in quanto, differentemente dalle somme erogate a titolo 
di premialità, sulle fasce economiche è applicato anche il contributo TFR/INADEL pari al 2,88% a carico 
dell’ente. In ogni caso, l’aumento degli oneri sociali quantificabile in 1.872,00 € trova ampia copertura nella 
previsione effettuata in sede di bilancio di previsione per l’aggregato B.6. - spesa per il personale 
dipendente. 
 

  

CONTO DESCRIZIONE
PREVISIONE 

BEP 2020 

FONDO 

CONTRATTUAL
NOTE

B.6.c.1 52520019

Costo del  personale comparto t.i  

ruolo sanitario - fondo produttivi tà  

e fasce

147.930,00

B.6.e.3 52720019

Costo del  personale comparto t.i . 

ruolo tecnico - fondo produttivi tà  e 

fasce

416.050,00

B.6.e.5 52820019

Costo del  personale comparto t.i . 

ruolo amm.vo - fondo produttivi tà  e 

fasce

175.710,00

B.6.e.6 52820029

Costo del  personale comparto t.d. 

ruolo amm.vo - fondo produttivi tà  e 

fasce

0

739.690,00

739.652,48

 Risorse  fondo art. 81 CCNL 

2016-2018 (vedi verbale 

collegio del 09/06/2020 DG 

65/2020 - fondo consolidato 

anno 2019 al netto dei residui 

dei fondi dell'anno precedente) 

FONDO PRODUTTIVITÀ E FASCE (ART. 81 CCNL)

DESCRIZIONE                                                                                  

RESIDUO FONDO CONDIZIONI DI LAVORO E INCARICHI (art. 80 CCNL 

21.05.2018) ANNO 2019 COMPARTO SANITARIO - FONDO 

QUANTIFICATO CON DG N. 65/2020

€ 9.457,68 32330010 € 2.700,00 32330006 € 840,00 32100001

RESIDUO FONDO CONDIZIONI DI LAVORO E INCARICHI (art. 80 CCNL 

21.05.2018) ANNO 2019 COMPARTO TECNICO - FONDO 

QUANTIFICATO CON DG N. 65/2020

€ 35.695,10 32330002 € 10.000,00 32330006 € 3.100,00 32100001

RESIDUO FONDO CONDIZIONI DI LAVORO E INCARICHI

(art. 80 CCNL 21.05.2018) ANNO 2019 COMPARTO 

AMMINISTRATIVO - FONDO QUANTIFICATO CON DG N. 65/2020.

€ 12.508,54 32330003 € 350,00 32330006 € 1.100,00 32100001

€ 57.661,32 € 13.050,00 € 5.040,00

IMPORTO RETRIBUTIVO ONERI RIFLESSI IRAP 
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APPENDICE - ANNO 2021 
L’ipotesi di contratto in oggetto dispone anche l’ulteriore destinazione di € 70.000,00 al finanziamento di 
nuove progressioni economiche per l’anno 2021. Anche in questo caso, la destinazione è effettuata 
all’interno delle risorse fisse del fondo premialità e fasce di cui all’art. 81 del CCNL 21.05.2018 pari ad €. 
739.652,48. La destinazione non comporta quindi alcun aggravio di spesa a carico dei fondi del personale 
che trovano corrispondenza nelle previsioni riferite ai conti del personale pertinente del bilancio 
pluriennale di previsione 2020-2022.  
Per quanto riguarda gli oneri sociali riflessi, il riconoscimento delle fasce, in luogo della premialità, 
comporterà un aggravio per i motivi illustrati nel mod. 4 sezione III pari ad € 2.016,00. Gli oneri trovano 
ampia copertura nella previsione effettuata in sede di bilancio pluriennale di previsione 2020-2022 per 
l’aggregato B.6. - spesa per il personale dipendente. 
 

MODULO 2. – DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA. 
 

A. FONDO PREMIALITA' E FASCE 2021 (ART. 81 CCNL DEL 21.05.2018 - TRIENNIO 2016-2018) 
Nessuna ulteriore disposizione contenuta nell’ipotesi di contratto riguardante le risorse del presente fondo  
 

B. FONDO PREMIALITA' E FASCE 2021 (ART. 81 CCNL DEL 21.05.2018 - TRIENNIO 2016-2018) 
 
La tabelle rappresentano un mera previsione trascinata secondo il presente stato dell’arte, suscettibile di 
modifiche in base a novità sia normative, sia contrattuali, che potranno sopraggiungere nei prossimi mesi. 

  

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

ANNO 2020  

- Progressioni orizzontali (fasce economiche) già riconosciute € 483.792,79 

 Totale destinazioni non disponibili € 483.792,79 
 

Sezione II – Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo  
ANNO 2020  

- Premialità – risorse fisse  € 185.859,69 

- Progressioni orizzontali anno 2020 € 70.000,00 

 Totale destinazioni regolate dal contratto integrativo € 255.859,69 
 

Sezione III – Destinazioni ancora da regolare. Nessuna 
 

Sezione IV – Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione 
integrativa sottoposto a certificazione. 

ANNO 2020  

Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate 
specificamente dal Contratto Integrativo 

€ 483.792,79 

Totale destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo € 255.859,69 

Totale destinazioni ancora da regolare € 0,00 

Totale poste di destinazione “Fondo premialità e fasce” € 739.652,48 

* Alla risorse indicate si aggiungerà il residuo del fondo condizioni di lavoro e incarichi anno 2020  (art. 80 – CCNL 
2026-2018)  

 
Sezione V – Destinazioni temporaneamente allocate all’esterno del Fondo. Sezione non pertinente. 

 

Sezione VI – Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico finanziario, del rispetto di vincoli di 
carattere generale.  
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MODULO 4. – COMPATIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA E MODALITÀ DI COPERTURA DEGLI ONERI DEI FONDI 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 dei Fondi nella fase programmatoria della 
gestione. 
Il bilancio pluriennale 2020-2022 garantisce la previsione delle risorse del fondo premialità e fasce su cui 
gravano le destinazioni valevoli per l’anno 2021 contenute nell’ipotesi di accordo.   
La tabelle rappresentano un mera previsione trascinata secondo il presente stato dell’arte, suscettibile di 
modifiche in base a novità sia normative, sia contrattuali che potranno sopraggiungere nei prossimi mesi. 
 

a) CONTI DI BILANCIO RIFERIBILI A RISORSE DEL FONDO PREMIALITÀ  E FASCE 2021 

 
 
 
 
 
U.O. Amministrazione Personale 
Carlo Castrucci 

 
 

 

U.O. Gestione Economico Finanziaria 
Renata Bianchi 

 
 

  Ufficio Bilancio 
    Juna Benucci 

Il Direttore Amministrativo 
Luigi Leonarduzzi 

 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

Silvano Severini 
 
 
 

Istruttoria: Daniele Natalizi 

 
*documento informatico firmato digitalmente, ai sensi del T.U. D.P.R. n. 445/2000, del D.Lgs 82/2005 e norme collegate, il quale 

sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa 

CONTO DESCRIZIONE

PREVISIONE 

PLURIENNALE 

2021

FONDO 

CONTRATTUAL

E

NOTE

B.6.c.1 52520019

Costo del  personale comparto t.i  

ruolo sanitario - fondo produttivi tà  

e fasce

144.650,00

B.6.e.3 52720019

Costo del  personale comparto t.i . 

ruolo tecnico - fondo produttivi tà  e 

fasce

408.760,00

B.6.e.5 52820019

Costo del  personale comparto t.i . 

ruolo amm.vo - fondo produttivi tà  e 

fasce

186.300,00

B.6.e.6 52820029

Costo del  personale comparto t.d. 

ruolo amm.vo - fondo produttivi tà  e 

fasce

0,00

739.710,00

FONDO PRODUTTIVITÀ E FASCE (ART. 81 CCNL)

739.652,48

 Risorse  fondo art. 81 CCNL 

2016-2018 (vedi verbale 

collegio del 09/06/2020 DG 

65/2020 - fondo consolidato 

anno 2019 al netto dei residui 

dei fondi dell'anno precedente) 


		2020-10-26T10:38:33+0000
	CASTRUCCI CARLO


		2020-10-26T10:55:52+0000
	BENUCCI IUNA


		2020-10-26T11:11:58+0000
	BIANCHI RENATA


		2020-10-26T14:02:01+0100
	LUIGI LEONARDUZZI


		2020-10-26T13:04:24+0000
	SEVERINI SILVANO




