
COMUNE di CECINA

Deliberazione della Giunta Comunale

n° 52 del  22/03/2019
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Oggetto:

Fondo risorse decentrate personale non dirigenziale anno 2019 art.  67 commi 3 e 5 CCNL 21/05/2018.  
Definizione parte variabile
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

L’anno  duemiladiciannove,  e  questo  giorno  ventidue  del  mese  di  marzo  alle  ore  11:00  nella 
Residenza Municipale, si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l’appello, risultano:

1 Samuele Lippi Sindaco  Presente 
2 Giovanni Salvini Vice Sindaco  Presente 
3 Lia Burgalassi Assessore  Presente 
4 Antonio Giuseppe Costantino Assessore  Presente 
5 Sabrina Giannini Assessore  Presente 
6 Danilo Zuccherelli Assessore  Presente 

Partecipa il Dott. Lucio D'Agostino Segretario Generale del Comune.

Il Sig. Samuele Lippi nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, constatata la legalità 
dell’adunanza,  dichiara  aperta  la  seduta  e  invita  la  Giunta  a  deliberare  sugli  oggetti  iscritti  
all’ordine del giorno.



LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATI i sottoelencati provvedimenti:

 la deliberazione della Giunta Comunale n. 95 del 29.06.2018, con la quale è stata costituita la delegazione trattante di  
parte datoriale ai sensi degli artt.7, comma 3, 8 e 2, del CCNL 21.05.2018;

 la  deliberazione  n.  15  in  data  20/02/2019  del  Consiglio  Comunale  di  approvazione  del  Documento  unico  di  
programmazione (DUP) 2019/2021;

 la  deliberazione  n.  16  del  20/02/2019  del  Consiglio  Comunale  di  approvazione  della  nota  di  aggiornamento  al  
Documento unico di programmazione (DUP) e di approvazione del bilancio di previsione 2019/2021;

 la deliberazione n.  33 del 26/02/2019 della Giunta Comunale di approvazione del Piano esecutivo di gestione, parte  
contabile, 2019-2021;

 la determinazione dirigenziale n.  232 del 5/03/2019 di  costituzione della parte stabile del  fondo risorse decentrate,  
personale non dirigente, per l'anno 2019;

Premesso che:

 in data 21 maggio 2018 è stato stipulato, in via definitiva, il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale non  
dirigente del comparto funzioni locali per il triennio 2016/2018;

 l'art.  67 del  CCNL 2016/2018 introduce nuove regole di  costituzione del  fondo risorse decentrate ed in  particolare  
stabilisce che: " a decorrere dall'anno 2018 il fondo risorse decentrate è costituito da un unico importo consolidato di  
tutte le risorse decentrate stabili indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.01.2004 relative all'anno 2017 come 
certificate dal collegio dei revisori ..." (comma 1); " .... Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico 
importo  consolidato  al  netto  di  quelle  che  gli  enti  hanno  destinato,  nel  medesimo anno,  a  carico del  fondo,  alla  
retribuzione  di  posizione  e  di  risultato  delle  posizioni  organizzative  ....."  (comma  1);  il  fondo  risorse  decentrate  
costituito ai sensi dell'art. 67 comma 1 continua ad essere alimentato di anno in anno con gli importi variabili indicati 
all'art. 67 commi 3, 4 e 5 (comma 3); la quantificazione del fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli  
incarichi di posizione organizzativa, di cui all'art. 15, comma 5, deve comunque avvenire complessivamente nel rispetto 
dell'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017" (comma 7);

 l'art. 23 comma 2 del D.lgs. n. 75/2017 dispone che: " ... a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo  
delle  risorse  destinate  annualmente  al  trattamento  accessorio del  personale,  anche  di  livello  dirigenziale,  non  può  
superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016";

 le risorse destinabili al finanziamento della parte variabile del fondo risorse decentrate di seguito elencate non sono  
soggette al limite di cui all'art. 9 comma 2 bis del D.L. n. 78/2010 e dell'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017:
le  risorse derivanti  dall'applicazione dell'art.  43 della  legge n.  449/1997,  anche tenuto conto di  quanto esplicitato  
dall'art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL dell'1.4.1999, come modificato dall'art. 4, comma 4,del CCNL del 5/10/2001;  
La Circolare della Ragioneria generale dello Stato n. 12/2011 stabilisce che "rimangono escluse dalle suddette riduzioni  
le risorse derivanti da incarichi aggiuntivi (peraltro già sottoposti a specifiche misure limitative) e dai servizi resi dal  
personale in conto terzi, attesa la variabilità delle stesse e la correlazione al maggiore impegno richiesto al personale ed  
alle connesse responsabilità. Previsione confermata dalla circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 16/2012 e n.  
21/2013. Sono inoltre escluse, per i  casi in  cui tale attività non risulti  ordinariamente resa dalle Amministrazioni i  
proventi per nuove convenzioni per la quota conferita al fondo ai sensi dell'art. 43, comma 3, della legge n.449/1997 
(sempre circolare Ragioneria Generale dello Stato n. 16/2012); la quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione  
dell'art. 16, commi 4,5 e 6 del D.L. 6 luglio 2011, n.98; "in coerenza con i vincoli delineati dalrarf 9, commi 1 e 2 bis,  
del d.1. 31 maggio 2010, n.78 convertito con modificazioni, in legge 30 luglio 2010 n. 122, la possibilità concreta di  
integrare le risorse finanziarie variabili destinate alla contrattazione decentrata integrativa in deroga al tetto di spesa  
previsto dal  comma 2-bis,  è subordinata  àl  conseguimento di  effettive economie di  spesa  risultanti  dai  processi  di  
attuazione dei piani di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 16 del D.L. 6 luglio  
2011, n 98 convertito con modificazioni in legge 15 luglio 2011, n. 111 (Corte dei Conti Sezione delle autonomie n.  
2/SEZAUT/2013/QMIG  in  data  13.12.2012;  le  risorse  derivanti  da  disposizioni  di  legge  che  prevedano  specifici 
trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di  
legge quali:
le quote per la progettazione ex art. 92, commi 5 e 6 del d.lgs. n. 163/2006 (circolare Ragioneria Generale dello Stato n.  
16/2012 e 21/2013 -deliberazione Corte dei Conti sez Riunite n. 51/2011);
le risorse trasferite dall'ISTAT per il censimento (Circolare Ragioneria generale dello Stato n.16/2012);



incentivi  funzioni tecniche art. 113 del d.lgs. 50/2016 . "Il legislatore con norma innovativa contenuta nella legge di 
bilancio, per il  2018, ha stabilito che i predetti incentivi gravano su risorse autonome e predeterminate del bilancio  
(indicate proprio dal  comma 5 bis dell'art.  113 e ilO.  Lgs.  n.  50/2016) diverse dalle risorse ordinariamente ricolte  
all'erogazione dei compensi accessori del personale. Gli incentivi per le funzioni tecniche, quindi, devono ritenersi non  
soggette ai vincoli posti al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23 
comma 2 del O.Lgs. n. 75 del 2017" Corte dei Conti Sezione delle autonomie Deliberazione n. 6/SEZAUT/QI\I1IG del  
10.04.2018;

le  economie del  fondo  anno  precedente  nei  casi  in  cui  il  disposto  contrattuale  lo  preveda  nonchè  le  risorse  di  
straordinario non utilizzate nell'anno precedente. Per entrambe le previsioni si richiama la circolare della Ragioneria  
dello Stato n.  16/2012 che tra gli istituti  non soggetti  al  vincolo del rispetto dell'art.  9 comma 2-bis annovera..  "le  
economie del fondo anno precedente nei casi in cui il disposto contrattuale lo preveda (per analogia anche le risorse di  
straordinario non utilizzate nell'anno precedente)".

Rilevato che:
le somme non utilizzate sul  fondo delle risorse decentrate anno 2018 ammontano a euro  2.817,47 e che le stesse derivano 
integralmente dal fondo lavoro straordinario, così come si evince dai prospetti che seguono:

Dato atto che in applicazione dell'art. 67 commi 3, 4,5 del CCNL in data 21.05.2018 si intende integrare il fondo per le risorse  
decentrate con i seguenti importi:

RENDICONTO UTILIZZO FONDO ANNO 2018
Voci fondo 2018 Destinato Utilizzato Differenza
Indennità di comparto 70.610,56 70.610,56 0,00
Progressioni orizzontali 197.036,06 197.036,06 0,00

91.411,73 93.393,05 -1.981,32
Specifiche responsabilità 25.267,05 25.267,05 0,00

10.984,60 10.817,89 166,71

10.792,16 0,00 10.792,16
Totale 406.102,16 397.124,61 8.977,55

20.000,00 2.152,50
Totale destinato 426.102,16 399.277,11
Totale fondo costituito 552.049,73

2.152,50
Totale fondo effettivo 534.202,23
Totale fondo utilizzato 397.124,61

137.077,62

RENDICONTO UTILIZZO FONDO LAVORO STRAORDINARIO
Destinato Utilizzato Differenza

Fondo costituito 25.685,00 22.867,53 2.817,47

Turno, reperibilità, 
compensi art.24, comma 
1CCNL 14/9/2000

Altro (indennità direzione, 
tempo potenziato, 
insegnanti)

Economie straordinario 
2016 e 2017 confluite nel 
fondo

Progetti specifici finanziati 
con introiti fuori limite

Effettivo introito destinato 
a progetti specifici

Differenza da utilizzare per 
performance organizzativa 
e/o individuale



Risorse variabili soggette al vincoli di cui  all'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017:

Risorse variabili soggette ai vincoli di cui all’art. 23 comma 2 del D.Lgs 
75/2017

Risorse variabili soggette al limite del tetto fondo anno 2016
Incrementi art. 67. comma 3 CCNL 21/05/2018  

lett. d): importi una tantum corrispondenti alle 
frazioni di RIA di cui all’art. 67 comma 2 lett. c) 
del CCNL 21/05/2018 6.511,00

lett. h): di un importo corrispondente alle eventuali 
risorse stanziate dagli enti ai sensi dell’art. 67, 
comma 4 (massimo 1,2 monte salari 1997) 6.401,22

TOTALE RISORSE VARIABILI SOGGETTE 
AL LIMITE ( art. 23 D.Lgs 75/2017) 12.912,22

(*) le altre lettere del comma 3 dell’art. 67, se non indicate, 
significa che non sono presenti  

Risorse variabili non soggette ai vincoli di cui all’art. 23 comma 2 del 
D.Lgs 75/2017

Risorse variabili non soggette al limite del tetto fondo anno 2016

lett. c): risorse derivanti da disposizioni di legge 
che prevedono specifici trattamenti economici in 
favore del personale da utilizzarsi secondo 
quanto previsto dalle medesime disposizioni 
legislative:  
“Progetto condono” finanziato con oneri 
provenienti da condono 20.000,00

Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.Lgs 50/2016 ,00
Incentivi progettazione interna ex art. 92 comma 5 
D.Lgs 163/2006 ,00

Compensi ISTAT ,00
Art. 68 comma 1: risorse residue di cui all’art. 67, 
commi 1 e 2 non integralmente utilizzate in anni 
precedenti – derivano da economie fondo lavoro 
straordinario anno 2018 2.817,47

TOTALE RISORSE VARIABILI NON 
SOGGETTE AL LIMITE 22.817,47
(*) le altre lettere del comma 3 dell’art. 67, se non indicate, 
significa che non sono presenti  

Visto l'art. 23, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, il quale prevede che "a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare  
complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna  
delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il  
corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28  
dicembre 2015, n. 208 è abrogato";

Riassunto quindi, di seguito, il quadro attuale di rispetto del limite del fondo 2016, al fine di verificare i limiti per l’anno 2018:

RISORSE VARIABILI

INCREMENTI ART. 67 COMMA 3 CCNL 21/05/2018
lett. d): importi una tantum corrispondenti alle 
frazioni di RIA di cui all’art. 67 comma 2 lett. c) 
del CCNL 21/05/2018

6.511,00



lett. h): di un importo corrispondente alle eventuali 
risorse stanziate dagli enti ai sensi dell’art. 67, 
comma 4 (massimo 1,2 monte salari 1997) 6.401,22

TOTALE RISORSE VARIABILI SOGGETTE 
AL LIMITE ( art. 23 D.Lgs 75/2017) 12.912,22

TOTALE RISORSE STABILI LORDE ANNO 
2018 di cui alla Determinazione n. 1534 del 
10/12/2018 583.870,28
Decurtazione permanente in parte stabile -51.037,10

TOTALE RISORSE STABILI NETTE ANNO 
2018 di cui alla Determinazione n. 1534 del 
10/12/2018 532.833,18

Importo parte stabile art. 67 comma 2 lett. b) NON 
SOGGETTO AL VINCOLO di cui all’art. 23 
D.Lgs 75/2017 (-21.521,12)
TOTALE FONDO SOGGETTO A LIMITE 511.312,06
Importo P.O. finanziate a bilancio(valido 
esclusivamente ai fini del confronto)

65.435,00

TOTALE FONDO DA CONFRONTARE ai sensi 
dell’art. 67 comma 7 CCNL 21/05/2018 ai fini del 
rispetto limite art. 23, c.2. D.Lgs 75/2017 589.659,28
LIMITE FONDO ANNO 2016 589.659,28

DISPONIBILITA’ (se >0); IMPORTO DA 
DECURTARE per superamento limite (se <0) 0,00

Riscontrato che come si evince dal prospetto sopra riportato, non si rende necessario decurtare le risorse variabili soggette ai 
vincoli di cui all'art. 23 comma 2 del D.lgs. 75/2017  per superamento del limite del fondo anno 2016 in quanto l’incremento di  
cui alla lett. h), comma 4, art. 7 viene stanziato nei limiti previsti per il rispetto del citato art.23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017.  
Le risorse variabili soggette ai vincoli di cui all'art. 23 comma 2 del D.lgs. 75/2017 destinabili alla contrattazione decentrata  
ammontano conseguentemente ad euro 12.912,22;

Considerato che questa Amministrazione:

 ha rispettato il  pareggio di bilancio dell'anno 2017 e che, sulla base del monitoraggio inviato alla RGS nel mese di  
gennaio 2019 il vincolo del pareggio di bilancio risulta rispettato anche per l'anno 2018 (certificazione allegata);

 nell'anno 2017 ha rispettato il tetto della spesa di personale della media 2011/2013 e che i dati in possesso dell'Ente,  
relativi al pre consuntivo 2018, evidenziano il rispetto del suddetto tetto di spesa.

Tenuto conto che il Fondo per le risorse decentrate 2019, cosi come definito con la presente deliberazione, consente di rispettare  
i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale, per quanto concerne la conformità all'art. 1, comma 557, della  
legge n. 296/2006 e s.m.i.;

Dato atto che la presente deliberazione sarà trasmessa alle OO.SS. ed alle RSU;

Ricordato che l'ente potrà, in ogni momento, procedere a riquantificare il fondo del salario accessorio nel corso dell'anno, anche  
alla luce di eventuali mutamenti legislativi o situazioni che giustificano la revisione di quanto attualmente costituito;

Ritenuto di  dovere  dichiarare  immediatamente  eseguibile  il  provvedimento  conseguente  alla  presente  proposta,  al  fine  di  
consentire la conclusione della contrattazione decentrata anno 2019;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 testo vigente);

Preso atto dei pareri espressi sulla presente proposta ai sensi dell’art.49 del Tuel;

Con voti unanimi palesemente resi,

DELIBERA



1. Di dare atto che le premesse del presente atto formano parte integrante e sostanziale del medesimo.

2. Di integrare il  fondo risorse stabili  anno 2019, di cui alla determinazione dirigenziale del 5/03/2019 n.  232 con le  
risorse variabili di seguito riportate per un importo complessivo di euro 35.729,69, secondo la tabella che segue:

Risorse variabili soggette al limite del tetto fondo anno 2016
Incrementi art. 67. comma 3 CCNL 21/05/2018

lett. d): importi una tantum corrispondenti alle 
frazioni di RIA di cui all’art. 67 comma 2 lett. c) 
del CCNL 21/05/2018 6.511,00

lett. h): di un importo corrispondente alle eventuali 
risorse stanziate dagli enti ai sensi dell’art. 67, 
comma 4 (massimo 1,2 monte salari 1997) 6.401,22

TOTALE RISORSE VARIABILI SOGGETTE 
AL LIMITE ( art. 23 D.Lgs 75/2017) 12.912,22

DISPONIBILITA’ (se >0); SUPERAMENTO 
LIMITE TETTO FONDO 2016 (se <0) 0,00
TOTALE RISORSE VARIABILI SOGGETTE 
AL LIMITE ( art. 23 D.Lgs 75/2017) 12.912,22
Risorse variabili non soggette al limite del tetto fondo anno 2016

lett. c): risorse derivanti da disposizioni di legge 
che prevedono specifici trattamenti economici in 
favore del personale da utilizzarsi secondo quanto 
previsto dalle medesime disposizioni legislative:  
“Progetto condono” finanziato con oneri 
provenienti da condono 20.000,00
Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.Lgs 50/2016 ,00
Incentivi progettazione interna ex art. 92 comma 5 
D.Lgs 163/2006 ,00
Compensi ISTAT ,00

Art. 68 comma 1: risorse residue di cui all’art. 67, 
commi 1 e 2 non integralmente utilizzate in anni 
precedenti - derivano da economie fondo lavoro 
straordinario anno 2018, non interamente utilizzato 2.817,47
TOTALE RISORSE VARIABILI NON 
SOGGETTE AL LIMITE 22.817,47
TOTALE RISORSE VARIABILI 35.729,60

3. di dare atto che le risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedono specifici trattamenti economici in favore del  
personale da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni legislative di cui alla lettera c) dell'art. 67,  
comma 3) del CCNL 21.05.2018 sono definiti in via previsionale e corrisposti in applicazione d ei criteri previsti dai 
rispettivi regolamenti, dalle norme nazionali e contrattuali vigenti;

4. di determinare, come in premesse specificato, in euro 2.817,47 le somme non utilizzate sul fondo lavoro straordinario 
anno 2018 da riportare in aumento delle risorse decentrate anno 2019 in applicazione dell'art. 68, comma 1, del CCNL 
in data 21/05/2018;

5. di dare atto che il fondo complessivo delle risorse decentrate anno 2019 (parte stabile e parte variabile), al netto di tutte  
le decurtazioni previste alla data odierna, ammonta complessivamente ad euro 556.804,64 (di cui € 20.000,00 finanziato 
con introiti derivanti dal condono edilizio e finalizzati ad apposito progetto), rispetta i vincoli di cui all'art. 23, comma  
2, del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 come risulta dal prospetto complessivo del fondo di cui all'allegato A) alla presente 
deliberazione parte integrante e sostanziale della presente proposta;

6. di dare atto che il Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività personale dipendente anno  
2019 (parte stabile e variabile) potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità  
normative e/o circolari interpretative;



7. di attestare che il finanziamento relativo al Fondo per l'anno 2019 trova copertura negli appositi capitoli del bilancio  
2018 afferenti la spesa del personale;

8. di comunicare, per la dovuta informazione, il presente atto alle OO.SS. ed alle RS.U.;

9. di  pubblicare il  presente  provvedimento  sul  sito  istituzionale  dell'Ente,  nell'apposita  sezione:  Amministrazione 
trasparente> Personale> Contrattazione  integrativa,  ai  sensi  dell'art.  21,  comma 2,  del  d.lgs.  33/2013 e successive 
modificazioni ed integrazioni;

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE

Rilevata l’urgenza di provvedere per il prosieguo delle relative procedure,
con separata votazione e con voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

di   dichiarare la  presente  deliberazione  immediatamente   eseguibile  ai  sensi  dell’art.  134,  comma 4  del  D.Lgs.  
267/2000.



ALLEGATI - Fondo anno 2019 (impronta: 
2C4FF86297D7872283FCC7CEA118F2D93EA409F2E2888D5922ED2DACEF5174DA)
- Monitoraggio pareggio (impronta: 
6DBDEF13600A0E99D3B42E8BD47F265473558C90875850B81B72DAFEBEA7F61A)
- Ricevuta invio monitoraggio (impronta: 
F21DAF53AD0540F5C9979531A3D06FCC95F7300A908E9BE20E59874C6CE1B827)

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
Samuele Lippi Lucio D'Agostino

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Documento  informatico  firmato  digitalmente  ai  sensi  e  con  gli  effetti  di  cui  agli  artt.  20  e  21  del  D.Lgs  
n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

 



Allegato “A”

FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE NON DIRIGENTE – anno 2019

COSTITUZIONE

Risorse stabili 2019 (*)

Importo consolidato risorse stabili 2017 (* a lato) € 446.324,64

€ 448.950,13

Art. 15 CCNL 1/4/1999: Importo

Incremento dello 0,62% monte salari anno 2001 € 26.593,18 340.417,64

Incremento dello 0,50% monte salari anno 2001 € 21.446,12  - comma 1 b) 0,00

Incremento dello 0,50% monte salari anno 2003 € 20.021,19  - comma 1 c) 0,00

€ 0,00  - comma 1  f) 0,00

-€ 65.435,00  - comma 1  g) 27.135,75

Art. 67, c. 2, lett. a) € 12.729,60 esclusa dal limite  - comma 1  h) 4.260,77

Art. 67, c. 2, lett. b) € 8.791,52 esclusa dal limite  - comma 1  i)

Art. 67, c. 2, lett. c) Integrazione R.I.A. personale cessato € 113.399,03 26.268,88

Art. 67, c. 2, lett. d) Eventuali risorse riassorbite ai sensi dell’art. 2, c.3, D.Lgs 165/01 € 0,00  - comma 1  l)

Art. 67, c. 2, lett. e) Importi per oneri tratt econ pers trasferito € 0,00

Art. 67, c. 2, lett. f) € 0,00  - comma 5 (aumento dotazione organica)

Art. 67, c. 2, lett. g) € 0,00 Art. 4 CCNL 5/10/2001

Art. 67, c. 2, lett. h) Importi per risorse stanziate per incremento dotazioni organiche € 0,00  - comma 1 48.241,60

TOTALE RISORSE STABILI € 583.870,28 totale 446.324,64

MENO DECURTAZIONE PERMANENTE EX ART 1 C. 456 L.147/2013 -€ 51.037,10

TOTALE RISORSE STABILI AL NETTO P.O e DEC PERM L.147/2013 € 532.833,18

Risorse destinate alle P.O. nel 2017 € 65.435,00

TOTALE RISORSE STABILI AL LORDO FINANZIAMENTO POS. ORG.VE € 598.268,18

SOMME DI PARTE STABILE ESCLUSE DAL LIMITE € 21.521,12

TOTALE RISORSE STABILI AL LORDO FINANZIAMENTO POS. ORG.VE, AL NETTO SOMME DI PARTE STABILE ESCLUSE DAL LIMITE € 576.747,06

Risorse variabili

Art. 67, c. 3, lett. a) € 0,00

Art. 67, c. 3, lett. b) € 0,00

Art. 67, c. 3, lett. c) € 20.000,00 esclusa dal limite

Art. 67, c. 3, lett. d) € 6.511,00

Art. 67, c. 3, lett. e) € 2.817,47 esclusa dal limite

Art. 67, c. 3, lett. f) € 0,00

Art. 67, c. 3, lett. g) € 0,00

Art. 67, c. 3, lett. h) Integrazione dell’1,2% msalari 97 ove sussista in bilancio la capacità di spesa € 6.401,22

Art. 67, c. 3, lett. i) € 0,00

Art. 67, c. 3, lett. j) € 0,00

Art. 67, c. 3, lett. K) Integrazione a seguito trasferimenti personale € 0,00

Art 67 comma 2 Residui di parte variabile variabili esercizi precedenti € 0,00

TOTALE RISORSE VARIABILI € 35.729,69

SOMME DI PARTE VARIABILE ESCLUSE DAL LIMITE € 22.817,47

TOTALE FONDO al netto fin.to P.O. € 568.562,87

TOTALE FONDO al lordo fin.to P.O. € 633.997,87

SOMME TOTALI ESCLUSE DAL LIMITE € 44.338,59

TOTALE FONDO al netto fin.to P.O. e al netto di somme escluse dal limite € 524.224,28

TOTALE FONDO al lordo fin.to P.O. e al netto di somme escluse dal limite € 589.659,28

LIMITE FONDO TOTALE 2016 589.659,28

DISPONIBILITA’ € 0,00

RIDUZIONE PER RISPETTO LIMITE 2016 € 0,00

TOTALE FONDO al lordo fin.to P.O., al netto di somme escluse dal limite e ridotto per rispetto limite 2016 € 589.659,28

RIDUZIONE EX ART. 40 D.LGS. 165/2001 - CCDI 06/07/2015 – 5^ annualità -11.758,23

(€ 58.791,16 IN 5 ANNUALITA' DAL 2015 AL 2019 = €. 11.758,23)

TOTALE FONDO al lordo fin.to P.O., al netto di somme escluse dal limite, del rispetto tetto 2016 e della riduzione ex art. 40 D.Lgs 165/01 € 577.901,05

Riepilogo

Totale fondo parte stabile 583.870,28

Riduzione permanente ex art.1 comma 456 Legge 147/2013 -51.037,10

Totale fondo parte variabile 35.729,69

Riduzione CCDI 2015 quinta annualità -11.758,23

Totale fondo 2019 556.804,64

Art 67, c. 1, CCNL 21/5/18 (ex art. 31, 

comma 2 CCNL 22/1/04) 

 - comma 1 a) 

Risorse per alte prof.tà stanziate nel 2017 (art. 32, 

c.7 CCNL 22/1/04) – 0,20% msalari 2001

al netto risorse destinate nel 2017 alla retr 

posizione e risultato delle PO

Importo su base annua di € 83,20 per n° dipendenti al 31/12/2015 – n. 153 (A 

VALERE DAL 2019)

Importo pari alle differenze tra incrementi a regime PEO di categoria e le 

PEO iniziali

 - comma 1  j) (dec. 31,12,99)

 - comma 1 n) (solo per CCIA)

Importi corrispondenti a minori oneri per riduzione stabile posti di organico 

dirig.le – SOLO PER REGIONI

Importi corrispondenti a stabili riduzioni di risorse per compensi 

straordinario, ad invarianza di risorse complessivamente stanziate

Risorse serivanti dall’applicazione dell’art. 43 L. 449/97 (sponsorizzazioni 

ecc.)

Quota risparmi conseguiti e certifcati ex art. 16 c4, 5, 6 DL 98/2011 (piani di 

razionalizzazione)

Risorse derivanti da specifiche disposizioni di legge che prevedano specifici 

trattamenti economici in favore del personale

Importi una tantum pari alle frazioni di RIA mensili residue dopo la cessazione 

– confluice nel fondo anno succ

Eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dall’applicazione dello 

straordinario di cui all’art. 14 CCNL 1/4/99 -confluice nel fondo anno succ

Risorse di cui all’art. 54 CCNL 14/09/2000 con vincoli destinazione ivi indicati 

(incentivi messi notificatori)

Risorse destinate al trattamento economico accessorio del personale delle 

CASE DA GIOCO

Importo corrispondente al conseguimento di obiettivi di ente – anche di 

mantenimento – definiti nel piano performance o analoghi strumenti 

programmatici della gestione per sostenere gli oneri dei trattam accessori del 

personale

Importo eventuali risorse aggiuntive – SOLO PER CITTA’ METROPOLITANE 

E REGIONI

se negativo 

operare riduzione 

dell’importo 

corrispondente per 
rispetto limite 

2016 

di cui € 20.000 finanziato da introiti destinati a specifico 

progetto



MONIT/18

MONITORAGGIO DELLE RISULTANZE DEL SALDO DI FINANZA PUBBLICA AI SENSI DEL COMMA 469 DELL'ARTICOLO 1 DELLA
LEGGE 11/12/2016, N. 232

(LEGGE DI BILANCIO 2017)

CITTA' METROPOLITANE - PROVINCE - COMUNI

Comune di CECINA

(migliaia di euro)

Sezione 1

Dati gestionali
COMPETENZA

(stanziamenti
FPV/accertamenti e

impegni)

Dati gestionali
CASSA

(riscossioni e
pagamenti)

al II Semestre 2018 al II Semestre 2018

(a) (1) (b)(1)

AA) Avanzo di amministrazione per investimenti + 684

A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti + 411

A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto della quota finanziata da debito + 6.414

A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie +

A4) Fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli impegni cancellati definitivamente dopo
l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente

-

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3 - A4) + 6.825

B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa + 20.578 18.768

C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti  validi ai fini dei saldi finanza pubblica + 931 842

D) Titolo 3 - Entrate extratributarie + 4.789 4.639

E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale + 6.796 2.214

F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie +

G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI  (2) + 0

H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato + 23.391 21.871

H2)  Fondo pluriennale vincolato di parte corrente +

H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1 + H2) - 23.391 21.871

I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato + 7.941 4.720

I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito + 7.686

I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica  (I=I1 + I2) - 15.627 4.720

L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato +

L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie +

L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1 + L2) -

M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI (2) - 602

N) SALDO DI COMPETENZA TRA ENTRATE E SPESE FINALI (N=AA+A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-
M)                                                                    SALDO FINALE DI CASSA ( B+C+D+E+F-H-I-L) (3)

983 -128

O) OBIETTIVO DI SALDO FINALE DI COMPETENZA 2018 (4) 0

P) OBIETTIVO DI SALDO FINALE DI COMPETENZA 2018 RIDETERMINATO a seguito del
recupero degli  spazi finanziari acquisiti nell'anno 2018 e NON utilizzati e Risorse nette da programmare
entro il 20 gennaio 2019  (Vedi dettaglio rideterminazione nella Sezione 2)

0

Q) DIFFERENZA TRA IL SALDO DI COMPETENZA TRA ENTRATE E SPESE FINALI E
OBIETTIVO DI SALDO FINALE DI COMPETENZA RIDETERMINATO   (Q = N-P)  (5)

983

MONIT/18

Sezione 2  RIDETERMINAZIONE OBIETTIVO DI SALDO FINALE DI COMPETENZA 2018

(migliaia di euro)

UTILIZZO SPAZI FINANZIARI ACQUISITI NELL'ANNO 2018 CON I PATTI DI SOLIDARIETA' E
EVENTUALE RECUPERO -                                                                      EFFETTI CHIUSURE

CONTABILITA' SPECIALI

Dati gestionali
(stanziamenti

FPV/accertamenti e
impegni)

al II Semestre  2018

(a)

1) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI  nel 2018 con il Patto di "SOLIDARIETA' NAZIONALE
VERTICALE" ai sensi dei commi 485 e segg., art. 1, legge n. 232/2016

0

1A) IMPEGNI esigibili nel 2018   per INVESTIMENTI assunti a valere sugli spazi acquisiti con il Patto di
"SOLIDARIETA' NAZIONALE VERTICALE", ai sensi dei commi 485 e segg., art. 1, legge n. 232/2016 e
relativi ad opere pubbliche oggetto di monitoraggio BDAP-MOP ai sensi del D. Lgs n. 229/2011



1B) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto della quota finanziata da debito  per INVESTIMENTI  a
valere sugli spazi acquisiti con il Patto di "SOLIDARIETA' NAZIONALE VERTICALE", ai sensi dei commi
485 e segg., art. 1, legge n. 232/2016 (Opere pubbliche oggetto di monitoraggio BDAP MOP)

1C) IMPEGNI per INVESTIMENTI assunti a valere sugli spazi acquisiti con il Patto di "SOLIDARIETA'
NAZIONALE VERTICALE", ai sensi dei commi 485 e segg., art. 1, legge n. 232/2016 e NON oggetto di
monitoraggio BDAP-MOP ai sensi del D. Lgs n. 229/2011 (Altri investimenti; investimenti per opere pubbliche
cofinanziati dalle politiche di coesione - in quanto monitorati e trasmessi a BDAP esclusivamente tramite la
Banca Dati Unitaria (BDU) - e trasferimenti alle Unioni di comuni per investimenti in opere pubbliche e/o per
edilizia scolastica a seguito di funzioni delegate ai sensi dei commi 486 bis e 488-bis, art. 1, legge n. 232/2016)

1D) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI nel 2018 con il Patto di "SOLIDARIETA' NAZIONALE
VERTICALE" e    NON UTILIZZATI per investimenti di cui ai commi 485 e segg., art. 1, legge n.
232/2016. (1D = 1 - 1A - 1B - 1C)

0

2) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI con le INTESE REGIONALI 2018, ai sensi dell'art. 2 del D.P.C.M.
n. 21/2017.

0

2A) IMPEGNI esigibili nel 2018 per INVESTIMENTI  assunti a valere sugli spazi acquisiti con le INTESE
REGIONALI 2018, ai sensi dell'art. 2 del D.P.C.M.  n. 21/2017 e relativi ad opere pubbliche oggetto di
monitoraggio BDAP-MOP ai sensi del D. Lgs n. 229/2011

2B) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto della quota finanziata da debito  per INVESTIMENTI a
valere sugli spazi acquisiti con le INTESE REGIONALI 2018, ai sensi dell'art. 2 del D.P.C.M.  n. 21/2017
(Opere pubbliche oggetto di monitoraggio BDAP MOP)

2C) IMPEGNI per INVESTIMENTI assunti a valere sugli spazi acquisiti con le INTESE REGIONALI 2018, ai
sensi dell'art. 2 del D.P.C.M.  n. 21/2017 e   NON oggetto di monitoraggio BDAP-MOP ai sensi del D. Lgs n.
229/2011 (Altri investimenti e trasferimenti di funzioni delegate per investimenti in opere pubbliche a Unioni di
comuni               ai sensi del comma 486 bis, art. 1, legge n. 232/2016)

2D) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI con le INTESE REGIONALI 2018 e   NON UTILIZZATI per
investimenti ai sensi dell'art. 2 del D.P.C.M.  n. 21/2017.                          (2D = 2 - 2A - 2B - 2C)

0

3) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI nel 2018 con il Patto di "SOLIDARIETA' NAZIONALE
ORIZZONTALE", ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M.  n. 21/2017.

0

3A) IMPEGNI esigibili nel 2018 per INVESTIMENTI assunti a valere sugli spazi acquisiti con il Patto di
"SOLIDARIETA' NAZIONALE ORIZZONTALE", ai sensi dell'art. 4 del   D.P.C.M.  n. 21/2017 e relativi ad
opere pubbliche oggetto di monitoraggio BDAP-MOP ai sensi del D. Lgs n. 229/2011.

3B) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto della quota finanziata da debito   per INVESTIMENTI a
valere sugli spazi acquisiti con il Patto di "SOLIDARIETA' NAZIONALE ORIZZONTALE", ai sensi dell'art. 4
del D.P.C.M.  n. 21/2017 (Opere pubbliche oggetto di monitoraggio BDAP MOP)

3C) IMPEGNI per INVESTIMENTI assunti a valere sugli spazi acquisiti con il Patto di "SOLIDARIETA'
NAZIONALE ORIZZONTALE", ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M.  n. 21/2017e NON oggetto di monitoraggio
BDAP-MOP ai sensi del D. Lgs n. 229/2011 (Altri investimenti; investimenti per opere pubbliche cofinanziati
dalle politiche di coesione - in quanto monitorati e trasmessi a BDAP esclusivamente tramite la Banca Dati
Unitaria (BDU) - e trasferimenti alle Unioni di comuni per investimenti in opere pubbliche a seguito di funzioni
delegate ai sensi del comma 486 bis, art. 1, legge n. 232/2016)

3D) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI nel 2018 con il Patto di "SOLIDARIETA' NAZIONALE
ORIZZONTALE" e   NON UTILIZZATI per investimenti, ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M.  n. 21/2017.
(3D = 3 - 3A - 3B - 3C)

0

4) RISORSE riversate all'Ente a seguito della CHIUSURA DELLE CONTABILITA' SPECIALI in
materia di protezione civile e accertate nel 2018 (art. 1, comma 788, legge n. 205 del 2017)

5A) IMPEGNI esigibili nel 2018 correlati alle RISORSE di cui alla voce 4)  (art. 1, comma 788, legge n.
205 del 2017)

5B) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale 2018 al netto della quota finanziata da debito correlato alle
RISORSE di cui alla voce 4)  (art. 1, comma 788, legge n. 205 del 2017)

6) Risorse nette da programmare entro il 20 gennaio 2019 per investimenti ai sensi dell'art. 1, commi 789
e 790 della legge n. 205 del 2017.             (6 = 4 - 5A - 5B)

P) OBIETTIVO DI SALDO FINALE DI COMPETENZA 2018 RIDETERMINATO a seguito del
recupero degli  spazi finanziari acquisiti nell'anno 2018 e NON utilizzati e Risorse nette da programmare
entro il 20 gennaio 2019  (P= O + 1D + 2D + 3D + 6)

0

Note
1) 1) Nella colonna a), in sede di monitoraggio al 30 giugno 2018 inserire i dati gestionali di competenza alla data del 30 giugno 2018; in sede di
monitoraggio al 31 dicembre 2018 inserire i dati di preconsuntivo. Nella colonna (b), in sede di monitoraggio al 30 giugno 2018 inserire i dati gestionali
di cassa (gestione competenza + gestione residui) alla data del 30 giugno 2018; in sede di  monitoraggio al 31 dicembre 2018 inserire i dati gestionali di
cassa (gestione competenza + gestione residui) alla data del 31 dicembre 2018.
2) 2) Nella voce G è riportato l'effetto complessivo derivante dalla acquisizione di spazi finanziari da parte dell'ente nelle intese regionali 2018 e nei patti
di solidarietà nazionali 2018 e dagli effetti dei recuperi di eventuali cessioni di spazi finanziari effettuate nelle intese regionali orizzontali e nei patti di
solidarietà nazionali orizzontali degli anni precedenti. L'importo è inserito automaticamente dal sistema e deriva dalla cella (ak), preso in valore
assoluto,  del modello VAR/PATTI/2018 dell'ente, visualizzabile sull'applicativo web all'indirizzo "http://pareggiobilancio.mef.gov.it".  Tale importo,
riportato in valore assoluto nella cella G, rappresenta, pertanto, una maggiore capacità di spesa per l'ente.  Nella voce M è riportato l'effetto
complessivo derivante dalla cessione di spazi finanziari da parte dell'ente nelle intese regionali 2018 e nei patti di solidarietà nazionali 2018 e dagli effetti
dei recuperi di eventuali acquisizioni di spazi finanziari effettuate nelle intese regionali orizzontali e nei patti di solidarietà nazionali orizzontali degli
anni precedenti. L'importo è inserito automaticamente dal sistema e deriva dal valore positivo della cella (aq), del modello VAR/PATTI/2018 dell'ente,
visualizzabile sull'applicativo web all'indirizzo "http://pareggiobilancio.mef.gov.it".  Tale importo, riportato in valore positivo nella cella M,
rappresenta, pertanto, una minore capacità di spesa per l'ente.
3) Il saldo finale di cassa al 31 dicembre 2018, rileva ai fini dell'attuazione del sistema premiale di cui all’art. 9, comma 4, della legge n. 243 del 2012 da
attuare in sede di certificazione del rispetto del saldo di finanza pubblica di cui al comma 466 dell’art. 1 della legge n. 232 del 2016, previsto ai sensi del
comma 479, dell’art. 1 della legge n. 232 del 2016.
4) Nella voce "O)"  è riportato automaticamente dal sistema il valore indicato nella cella (aw) del modello VAR/PATTI/18  e assume valore pari a 0.
Per i soli comuni, tale valore può essere positivo, in caso di assegnazione del contributo di cui ai commi 870 e 871 dell’articolo 1 della legge n. 205 del
2017. In tal caso l'obiettivo di saldo è pari al valore di tale contributo, come riportato alla Tabella B allegata al D.P.C.M. 10 marzo 2017 .
5) Ai fini della verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo finale di competenza rileva la sola situazione annuale (al 31 dicembre 2018) relativa ai dati
gestionali di cui alla colonna a). A tal fine viene presa in considerazione solo ed esclusivamente la Differenza tra il Saldo tra Entrate e Spese finali (cella
N)) e l'Obiettivo di saldo finale di competenza, rideterminato a seguito dei recuperi degli spazi acquisiti con i patti nazionali e le Intese regionali nel 2018
e non utilizzati per le finalità sottese nonchè a seguito delle risorse nette da programmare entro il 20 gennaio 2019 (cella P ))(vedi dettaglio della
rideterminazione dell'obiettivo di saldo finale nella Sezione 2 ). In caso di differenza positiva o pari a 0, il pareggio è stato conseguito. In caso di
differenza negativa, il pareggio non è stato conseguito.





Resoconto dell'operazione di ACQUISIZIONE sul modello

 CECINA

 II Semestre

Modello:  Monitoraggio MONIT/18 Comuni

Tipologia Ente:  Comune

Periodo:

Ente:

Esercizio: 2018

Data Operazione:  25/01/2019 12:10

Monitoraggio del Pareggio di Bilancio

Periodicità:  Semestrale

Stato corrente del modello: Acquisito



COMUNE di  CECINA
(Provincia di Livorno)

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
(Ex articolo 49 comma 1 e 147bis del D.lgs. n.267/2000)

Proposta di delibera di Giunta Comunale   n. 2019/167 del 21/03/2019

Oggetto: Fondo risorse decentrate personale non dirigenziale anno 2019 art. 67 commi 3 
e 5 CCNL 21/05/2018. Definizione parte variabile

Il responsabile del Servizio Servizi Finanziari, esprime

PARERE FAVOREVOLE

per quanto di competenza sulla proposta di deliberazione in oggetto specificata.

Cecina 21/03/2019

Il Dirigente
Dott.ssa Lucia Cani

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005; 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

                                        



COMUNE DI CECINA

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
(Ex articolo 49 comma 1 e 147bis del D.lgs. n.267/2000)

Proposta di delibera di Giunta Comunale   n. 2019/167 del 21/03/2019

Oggetto: Fondo risorse decentrate personale non dirigenziale anno 2019 art. 67 commi 3 
e 5 CCNL 21/05/2018. Definizione parte variabile

 Attestazione di prenotazione finanziaria di impegno di spesa

Il Responsabile dell’Area  Servizi Finanziari, 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

per quanto di competenza sulla proposta di deliberazione in oggetto specificata.

Cecina 22/03/2019

Il Responsabile 

(dott.  Lucia Cani)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005; 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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