












Costituzione Fondo per la contrattazione integrativa per l'anno 2018
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PARTE FISSA
RIF. CONTRATTUALE VOCI IMPORTI

art. 67, comma 1, CCNL 21/05/2018 Unico importo consolidato anno 2017 448'950,13

art. 67, comma 2, lett. a), CCNL 21/05/2018 
Euro 83,20 per ciascuna delle unità di personale in servizio al 31/12/2015 (dal
2019) 

0,00

art. 67, comma 2, lett. b), CCNL 21/05/2018 
Differenza tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di
ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconcosciuti alle posizioni iniziali 

8'791,52

art. 67, comma 2, lett. c), CCNL 21/05/2018 Recupero R.I.A. ed assegni ad personam personale cessato 103'369,14
art. 67, comma 2, lett. d), CCNL 21/05/2018 Risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D. Lgs. n. 165/2001 0,00

art. 67, comma 2, lett. e), CCNL 21/05/2018 
Integrazione parte stabile oneri trattamento economico personale trasferito,
anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni, a
fronte di riduzione stabile dei fondi delle amministrazioni di provenienza

0,00

art. 67, comma 2, lett. g), CCNL 21/05/2018 Risorse corrispondenti a riduzioni stabili del fondo per il lavoro straordinario 0,00

art. 67, comma 2, lett. h), CCNL 21/05/2018 
Risorse stanziate dagli enti per i maggiori trattamenti economici del personale
dovuti a incremento stabile delle dotazioni organiche 

0,00

art. 20, comma 3, D. Lgs. n. 75/2017; circolare
n. 2/2018 del Ministro per la semplificazione e
la pubblica amministrazione e del Ministro
dell'economia e delle Finanze 

Trattamento economico accessorio del personale stabilizzato ai sensi dell'art.
20 del D. Lgs. n. 75/2017, derivante dalla riduzione del limite di spesa per il
lavoro flessibile di cui all'art. 9, comma 28, del D. L. n. 78/2010 (solo se il
trattamento accessorio del personale interessato non era conteggiato nel fondo
per le risorse decentrate, ma posto a carico del bilancio dell'Ente)

0,00
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PARTE FISSA
RIF. CONTRATTUALE VOCI IMPORTI

EVENTUALI DECURTAZIONI (recupero somme erogate in eccedenza a valere su fondi di anni precedenti, oneri trattamento
accessorio personale trasferito in altro Ente, ecc.) 

0,00

DECURTAZIONE PERMANENTE DALL'ANNO 2015 = riduzione operata nel 2014 per effetto dell'art. 9, comma 2-bis, D.L. n.
78/2010 e s.m.i. (art. 1, comma 456, Legge Stabilità 2014) 

51'037,10

TOTALE PARTE STABILE 510'073,69
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PARTE VARIABILE
RIF. CONTRATTUALE VOCI IMPORTI

art. 67, comma 3, lett. a), CCNL 21/05/2018 
Somme derivanti attuazione art. 43 L.449/97 (contratti sponsorizzazione,
comportanti risparmi di gestione)

0,00

art. 67, comma 3, lett. a), CCNL 21/05/2018 
Somme derivanti attuazione art. 43 L.449/97 (contratti sponsorizzazione, per i
casi in cui tale attività non risulti ordinariamente resa dalle Amministrazioni e
con riferimento alle nuove convenzioni)

0,00

art. 67, comma 3, lett. b), CCNL 21/05/2018 Economie da piani di razionalizzazione - art. 16, commi 4 e 5, D.L. 98/2011 0,00

art. 67, comma 3, lett. c), CCNL 21/05/2018 
Risorse previste da disposizioni di legge per incentivi - entrate conto terzi o
utenza - tra cui i compensi censimento ISTAT 

0,00

art. 67, comma 3, lett. c), CCNL 21/05/2018 

Risorse previste da disposizioni di legge per incentivi - compensi progettazioni
ex. art. 92, c. 5 e 6, D.Lgs.n. 163/2006 (fino al 18/08/2014); compensi fondo
progettazione e innovazione art. 13-bis D.L. n. 90/2014 (dal 19/08/2014 al
18/04/2016) 

0,00

art. 67, comma 3, lett. c), CCNL 21/05/2018 
Risorse previste da disposizioni di legge per incentivi - compensi avvocatura
interna per sentenze favorevoli all'ente art. 27 CCNL 14/09/2000 

0,00

art. 67, comma 3, lett. c), CCNL 21/05/2018 
Risorse previste da disposizioni di legge per incentivi - compensi recupero
evasione Ici art. 59, comma 1, lett. p) del D.Lgs. n. 446/1997 

0,00

art. 67, comma 3, lett. c), CCNL 21/05/2018 
Risorse previste da disposizioni di legge per incentivi - altri - tra cui i compensi
per condono edilizio art. 32, comma 40, D.L. n. 269/2003 e gli incentivi per le
funzioni tecniche art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 (dal 19/04/2016 al 31/12/2017) 

20'000,00

art. 67, comma 3, lett. c), CCNL 21/05/2018 
Risorse previste da disposizioni di legge per incentivi - incentivi per funzioni
tecniche art. 113 D. Lgs. n. 50/2016 (dal 1° gennaio 2018) 

0,00

art. 67, comma 3, lett. d), CCNL 21/05/2018 
Frazione di R.I.A. personale cessato per le mensilità residue dopo la
cessazione 

2'440,53

art. 67, comma 3, lett. e), CCNL 21/05/2018 Eventuali risparmi a consuntivo derivanti dalla disciplina dello straordinario 10'792,16
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PARTE VARIABILE
RIF. CONTRATTUALE VOCI IMPORTI

art. 67, comma 3, lett. f), CCNL 21/05/2018 
Risorse derivanti da rimborsi spese notificazioni degli atti dell'Amministrazione
finanziaria (art. 54 del CCNL 14/09/2000) 

0,00

art. 67, comma 3, lett. g), CCNL 21/05/2018 
Risorse destinate ai trattamenti economici accessori del personale delle case
da gioco 

0,00

art. 67, comma 3, lett. h) e comma 4, CCNL
21/05/2018 

Incremento contrattabile fino all'1,2 % del monte salari anno 1997 20'501,58

art. 67, comma 3, lett. i) e comma 5, lett. b),
CCNL 21/05/2018 

Risorse per il conseguimento di obiettivi dell'Ente, anche di mantenimento,
definiti nel piano delle performance o in analoghi strumenti di programmazione
della gestione, compresi gli incentivi alla Polizia Locale finanziati con proventi
sanzioni c.d.s. (art. 56-quater, comma 1, lett. c), CCNL 21/05/2018)

0,00

art. 67, comma 3, lett. j), CCNL 21/05/2018 
Eventuali risorse stanziate in applicazione della disciplina sperimentale prevista
dall'art. 23, comma 4, del D. Lgs. n. 75/2017 (solo per le Regioni e le Città
Metropolitane) 

0,00

art. 67, comma 3, lett. k), CCNL 21/05/2018 

Integrazione parte variabile a seguito di trasferimento di personale, anche
nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni, a fronte
di riduzione della componente variabile dei fondi delle amministrazioni di
provenienza (limitatamente all'anno in cui avviene il trasferimento)

0,00

EVENTUALI DECURTAZIONI (oneri accessori del personale trasferito in altro Ente, ecc.) 11'758,23
TOTALE PARTE VARIABILE 41'976,04
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TOTALE COSTITUZIONE FONDO
TOTALE PARTE STABILE 510'073,69
TOTALE PARTE VARIABILE 41'976,04
TOTALE COSTITUZIONE FONDO AL LORDO DELLE RIDUZIONI 552'049,73
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Destinazione fondo a seguito di contrattazione integrativa per l'anno 2018
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DESTINAZIONI STORICHE E VINCOLATE

RIF. CONTRATTUALE VOCI
CONTRATTO

DECENTR.
EFF.UTILIZZO A

CONSUNT.

art. 68, comma 1, CCNL 21/05/2018 
Differenziali progressioni orizzontali storiche (acquisite in anni
precedenti) 

196'478,88 196'478,88

art. 68, comma 1, CCNL 21/05/2018 Indennità di comparto (art. 33, comma 4, lett. b) e c), CCNL 22/01/2004) 70'610,56 70'610,56

art. 68, comma 1, CCNL 21/05/2018 
Incremento indennità personale educativo asili nido (art. 31, comma 7,
CCNL 14/09/2000) 

4'683,82 4'683,82

art. 68, comma 1, CCNL 21/05/2018 Incremento indennità personale scolastico (art. 6 CCNL 5/10/2001) 4'751,34 4'338,18

art. 68, comma 1, CCNL 21/05/2018 
Indennità personale ex 8^ q.f. non titolare di posizione organizzativa (art.
37, comma 4, del CCNL 6/07/1995

1'549,44 1'549,44

TOTALE DESTINAZIONE STORICA E VINCOLATA 278'074,04 277'660,88
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CALCOLO RISORSE DISPONIBILI

RIF. CONTRATTUALE VOCI
CONTRATTO

DECENTR.
TOTALE COSTITUZIONE FONDO AL NETTO DELLE DECURTAZIONI 552'049,73
TOTALE DESTINAZIONE STORICA E VINCOLATA 278'074,04

art. 68, comma 1, penultimo periodo,
CCNL 21/05/2018 

Sono inoltre rese di nuovo disponibili, le risorse corrispondenti ai predetti
differenziali di progressione economica e trattamenti fissi del personale
cessato dal servizio nell'anno precedente o che abbia acquisito la
categoria superiore ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. n. 75/2017. 

0,00

art. 68, comma 1, ultimo periodo,
CCNL 21/05/2018 

Sono infine rese disponibili eventuali risorse residue di cui all'art. 67,
commi 1 e 2, non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto
delle disposizioni in materia contabile. 

0,00

RISORSE DISPONIBILI PER ULTERIORI UTILIZZI NELL'ANNO IN CORSO 273'975,69
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UTILIZZI RISORSE DECENTRATE DISPONIBILI

RIF. CONTRATTUALE VOCI
CONTRATTO

DECENTR.
EFF.UTILIZZO A

CONSUNT.
art. 68, comma 2, lett. a), CCNL
21/05/2018 

Premi correlati alla performance organizzativa 0,00 0,00

art. 68, comma 2, lett. b), CCNL
21/05/2018 

Premi correlati alla performance individuale 0,00 0,00

art. 68, comma 2, lett. c), CCNL
21/05/2018 

Indennità condizioni di lavoro di cui all'art. 70-bis CCNL 21/05/2018 0,00 0,00

art. 68, comma 2, lett. d), CCNL
21/05/2018 

Indennità di turno, indennità di reperibilità, nonché i compensi di cui
all'art. 24, comma 1, CCNL 14/09/2000 

91'411,73 83'794,09

art. 68, comma 2, lett. e), CCNL
21/05/2018 

Compensi per specifiche responsabilità, secondo le discipline di cui
all'art. 70-quinques CCNL 21/05/2018 

25'267,05 25'267,05

art. 68, comma 2, lett. f), CCNL
21/05/2018 

Indennità di funzione di cui all'art. 56-sexies CCNL 21/05/2018 e
indennità di servizio esterno di cui all'art. 56-quinques CCNL 21/05/2018 

0,00 0,00

art. 68, comma 2, lett. g), CCNL
21/05/2018

Risorse previste da disposizioni di legge per incentivi - entrate conto
terzi o utenza - tra cui i compensi censimento ISTAT 

0,00 0,00

art. 68, comma 2, lett. g), CCNL
21/05/2018

Risorse previste da disposizioni di legge per incentivi - compensi
progettazioni ex. art. 92, c. 5 e 6, D.Lgs.n. 163/2006 (fino al 18/08/2014);
compensi fondo progettazione e innovazione art. 13-bis D.L. n. 90/2014
(dal 19/08/2014 al 18/04/2016) 

0,00 0,00

art. 68, comma 2, lett. g), CCNL
21/05/2018

Risorse previste da disposizioni di legge per incentivi - compensi
avvocatura interna per sentenze favorevoli all'ente art. 27 CCNL
14/09/2000 

0,00 0,00

art. 68, comma 2, lett. g), CCNL
21/05/2018

Risorse previste da disposizioni di legge per incentivi - compensi
recupero evasione Ici art. 59, comma 1, lett. p) del D.Lgs. n. 446/1997 

0,00 0,00

art. 68, comma 2, lett. g), CCNL
21/05/2018

Risorse previste da disposizioni di legge per incentivi - altri - tra cui i
compensi per condono edilizio art. 32, comma 40, D.L. n. 269/2003 e gli
incentivi per le funzioni tecniche art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 (dal
19/04/2016 al 31/12/2017) 

20'000,00 2'152,53

art. 68, comma 2, lett. g), CCNL
21/05/2018

Risorse previste da disposizioni di legge per incentivi - incentivi per
funzioni tecniche art. 113 D. Lgs. n. 50/2016 (dal 1 gennaio 2018) 

0,00 0,00
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UTILIZZI RISORSE DECENTRATE DISPONIBILI

RIF. CONTRATTUALE VOCI
CONTRATTO

DECENTR.
EFF.UTILIZZO A

CONSUNT.
art. 68, comma 2, lett. h), CCNL
21/05/2018 

Compensi ai messi notificatori secondo la disciplina di cui all'art. 54 del
CCNL 14/09/2000 

0,00 0,00

art. 68, comma 2, lett. i), CCNL
21/05/2018 

Compensi al personale delle case da gioco secondo la disciplina di cui
all'art. 70-quater del CCNL 21/05/2018 

0,00 0,00

art. 68, comma 2, lett. i), CCNL
21/05/2018 

Compensi al personale delle case da gioco secondo la disciplina di cui
all'art. 70-quater del CCNL 21/05/2018 (per la parte non coperta dalle
risorse ex art. 67, comma 3, lett. g), CCNL 21/05/2018) 

0,00 0,00

art. 68, comma 2, lett. j), CCNL
21/05/2018 

Differenziali nuove progressioni (con decorrenza nell'anno di riferimento) 0,00 0,00

TOTALE UTILIZZI RISORSE DISPONIBILI 136'678,78 111'213,67
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TOTALE UTILIZZO FONDO

RIF. CONTRATTUALE VOCI
CONTRATTO

DECENTR.
EFF.UTILIZZO A

CONSUNT.
TOTALE DESTINAZIONE STORICA E VINCOLATA 278'074,04 277'660,88
TOTALE UTILIZZI RISORSE DISPONIBILI 136'678,78 111'213,67
TOTALE DESTINAZIONE FONDO ANNO IN ESAME 414'752,82 388'874,55
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Controllo limite fondo ex art. 23, comma 2, D. Lgs. n. 75/2017
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RIF. CONTRATTUALE VOCI anno 2018 anno 2016*
* Anno 2015

(per gli Enti che non hanno rispettato il patto di stabilità nel 2015)
TOTALE COSTITUZIONE FONDO 552'049,73 597'901,05
art. 67, comma 2, lett. a), CCNL
21/05/2018 

Euro 83,20 per ciascuna delle unità di personale in servizio al
31/12/2015 (dal 2019) 

0,00 0,00

art. 67, comma 2, lett. b), CCNL
21/05/2018 

Differenza tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni
economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconcosciuti
alle posizioni iniziali 

8'791,52 0,00

art. 20, comma 3, D. Lgs. n. 75/2017;
circolare n. 2/2018 del Ministro per la
semplificazione e la pubblica
amministrazione e del Ministro
dell'economia e delle Finanze 

Trattamento economico accessorio del personale stabilizzato ai sensi
dell'art. 20 del D. Lgs. n. 75/2017, derivante dalla riduzione del limite di
spesa per il lavoro flessibile di cui all'art. 9, comma 28, del D. L. n.
78/2010 (solo se il trattamento accessorio del personale interessato non
era conteggiato nel fondo per le risorse decentrate, ma posto a carico
del bilancio dell'Ente)

0,00 0,00

art. 67, comma 3, lett. a), CCNL
21/05/2018

Somme derivanti attuazione art. 43 L.449/97 (contratti sponsorizzazione,
per i casi in cui tale attività non risulti ordinariamente resa dalle
Amministrazioni e con riferimento alle nuove convenzioni) 

0,00 0,00

art. 67, comma 3, lett. b), CCNL
21/05/2018 

Economie da piani di razionalizzazione - art. 16, commi 4 e 5, D.L.
98/2011 

0,00 0,00

art. 67, comma 3, lett. c), CCNL
21/05/2018

Risorse previste da disposizioni di legge per incentivi - entrate conto
terzi o utenza - tra cui i compensi censimento ISTAT 

0,00 0,00

art. 67, comma 3, lett. c), CCNL
21/05/2018

Risorse previste da disposizioni di legge per incentivi - compensi
progettazioni ex. art. 92, c. 5 e 6, D.Lgs.n. 163/2006 (fino al 18/08/2014);
compensi fondo progettazione e innovazione art. 13-bis D.L. n. 90/2014
(dal 19/08/2014 al 18/04/2016) 

0,00 0,00

art. 67, comma 3, lett. c), CCNL
21/05/2018

Risorse previste da disposizioni di legge per incentivi - compensi
avvocatura interna per sentenze favorevoli all'ente art. 27 CCNL
14/09/2000 

0,00 0,00

art. 67, comma 3, lett. c), CCNL
21/05/2018

Risorse previste da disposizioni di legge per incentivi - incentivi per
funzioni tecniche art. 113 D. Lgs. n. 50/2016 (dal 1° gennaio 2018) 

0,00 0,00
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RIF. CONTRATTUALE VOCI anno 2018 anno 2016*
* Anno 2015

(per gli Enti che non hanno rispettato il patto di stabilità nel 2015)
art. 67, comma 3, lett. e), CCNL
21/05/2018 

Eventuali risparmi a consuntivo derivanti dalla disciplina dello
straordinario 

10'792,16 0,00

art. 67, comma 3, lett. j), CCNL
21/05/2018 

Eventuali risorse stanziate in applicazione della disciplina sperimentale
prevista dall'art. 23, comma 4, del D. Lgs. n. 75/2017 (solo per le
Regioni e le Città Metropolitane) 

0,00 0,00

art. 17, comma 5, CCNL 1/04/1999 Economie fondo anno precedente 0,00 0,00
TOTALE COSTITUZIONE FONDO AL NETTO DELLE COMPONENTI ESCLUSE 532'466,05 597'901,05
RISORSE A CARICO DEL BILANCIO PER LE POSIZIONI ORGANIZZATIVE 65'435,00 65'435,00
FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO 25'684,36 25'684,36
LIMITE FONDO 623'585,41 689'020,41
Differenza rispetto al limite del fondo anno 2016 -65'435,00
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Ricevuta acquisizione contratto integrativo

 
 

ai sensi dell'art. 40-bis, comma 5, del d.lgs. 165/2001
 
 
In data         08 marzo 2019 09:32:58

Registrazione ID         5096446

Amministrazione/Ente:          COMUNE DI CECINA 

Responsabile del procedimento:          VALORI LUCA

Data di sottoscrizione:        07 marzo 2019

Forma giuridica:         contratto integrativo

Tipologia di contratto o atto:         solo economico

Periodo di vigenza:        dal 2018 al 2018

Destinatari:         personale non dirigente

Composizione delegazione di parte pubblica:         solo direttori/dirigenti/funzionari

Numero organizzazioni sindacali firmatarie:         1

Firmato da RSU:          SI

Nome e file contratto integrativo:         CCDI 2018 e allegati Comune Cecina x aran.pdf Dimensione: 8.164.903 KB

Nome e file relazione tecnica:         relaz tecn con firma_x aran.pdf Dimensione: 3.398.248 KB

Nome e file relazione illustrativa:         relaz illus con firma x aran.pdf Dimensione: 2.459.683 KB

Note:         

Agenzia per la
Rappresentanza Negoziale
delle pubbliche
amministrazioni


