
COMUNE DI VENEZIA                                                                   Venezia, 02 agosto 2019 
Direzione Sviluppo Organizzativo e Strumentale
Codice Fiscale 00339370272
San Marco, 4136
30124 Venezia
Prot. gen. n. 393867 del 02/08/2019                                                                            

Relazione tecnico-finanziaria all’ipotesi  di  CCI normativo 2019-2021 ed
ipotesi  di  destinazione  annuale  delle  risorse  del  Fondo  per  le  risorse
decentrate 2019 per il personale non dirigente. – (articolo 40, comma 3-sexties,
D. Lgs. N. 165 del 2001 e circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato
n. 25 del 19/07/2012) 

Il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ai sensi dell’art. 40, comma 3-sexties,
D.  Lgs.  N.  165  del  2001,  d’intesa  con  il  Dipartimento  della  Funzione  Pubblica,  ha
predisposto lo schema standard di relazione  tecnico-finanziaria  da pubblicare  unitamente
alla Relazione illustrativa.

La  relazione  tecnico-finanziaria  riguarda  la  preintesa  all’ipotesi  di  destinazione
annuale delle risorse del Fondo per le risorse decentrate 2019 per il personale non dirigente
sottoscritto dalla delegazione di parte pubblica e da parte sindacale in data 26/07/2019 ed è
composta dei seguenti quattro distinti moduli:

1. La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa  (suddiviso in 5
sezioni);

2. Definizione  delle  poste  di  destinazione  del  Fondo  per  la  contrattazione
integrativa;

3. Schema generale  riassuntivo  del  Fondo per  la  contrattazione  integrativa  e
confronto con il corrispondente fondo certificato dell’anno precedente;

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

I.1 – Modulo 1 – La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa

Il Fondo per le risorse decentrate dell’anno 2019 è stato costituito in via provvisoria, con
integrazione  di  risorse  variabili,  con  determinazione  dirigenziale  P.D.D.  n.  1680   del
25/07//2019 a rettifica del Fondo costituito con determinazione dirigenziale DD n. 1209 del
05/06/2019 come da prospetto sotto riportato, nel rispetto delle previsioni dell’art.  67 del
CCNL 2016-2018 Funzioni locali del 21/05/2018, e delle circolari della Ragioneria Generale
dello Stato n. 12 del 15/04/2011 e n. 16 del 02/05/2012 sul Conto Annuale.
Con la  stessa determinazione  dirigenziale  PDD n.  1680 del  25/07/2019 si  è  provveduto
inoltre a rideterminare il Fondo 2018 a seguito della rideterminazione dell’avanzo dell’anno
2017.

I.1.1 – Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità
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Con riferimento alle indicazioni contenute nella circolare della Ragioneria Generale dello 
Stato n. 16 del 02/05/2012 per la compilazione della tabella 15 del conto annuale della 
spesa del personale l’importo delle risorse fisse è così composto:

COMUNE DI VENEZIA - DIREZIONE SVILUPPO ORGANIZZATIVO E STRUMENTALE-Servizio Bi-
lancio del Personale e Gestione Stipendi

Costituzione provvisoria del Fondo risorse decentrate del personale non diri-
gente -

Riferimenti normativi e contrattuali Importi Descrizione

Articolo 67 CCNL 2016-2018 - 
21/05/2018 (Risorse stabili)

  

Articolo 67 comma 1 CCNL 2016-2018 
del 21/05/2018 (Risorse stabili anno 
2017 unico importo)

12.398.880,00 Fondo 2017 - DD. 516 del 
28/04/2017 - Certificato dal Col-
legio dei Revisori il 15/09/2017 
p.g. n. 441524

aumento  art. 67 c. 2 lett. a) 242.362,00 Aumento di euro 83,20 per 2913 
dipend. di ruolo in servizio al 
31/12/2015 (83,2x2913) 

Art. 67 comma 2 lett. b) 173.827,00 Aumento stabile pari alle diffe-
renze degli incrementi a regime 
delle PEO di cui all'art. 64. Ri-
sorsa stabile e fuori dei limiti 
dell'art. 23 c. 2 d.lgs.75/2017 

Art. 67 comma 2 lett. c) 194.490,00 Incremento stabile R.I.A. e ad 
Personam dei cessati anni dal 
2017compreso 

Articolo 15 comma 5 CCNL 2016-2018 
del 21/05/2018 

-2.905.044,00 Decurtazione pari alle risorse 
stabili destinate nel 2017 alla re-
tribuzione di posizione e risultato
delle Posizioni Organizzative e 
A.P. istituite, nell'importo inserito
nel prospetto di destinazione del 
Fondo approvato con il CCI sot-
toscritto il 31/09/2017

Totale risorse stabili 10.104.515,00  

I.1.2 – Sezione II - Risorse variabili

Sono costituite dalle risorse variabili, che il contratto collettivo nazionale di lavoro
individua al fine di alimentare il Fondo, che non hanno caratteristica di certezza per
gli anni successivi e sono indicate nella seguente tabella:

 
Articolo 67 comma 3 (Risorse variabi-
li)  

 

Articolo 67 comma 4 CCNL 2016-2018 
del 21/05/2018 834.323,00

Integrazione da 1/4/1999 fino al 
1,2% monte salari anno 1997

Art. 15 comma 1 lettera k) CCNL 
1/4/1999 0,00

Economia su incentivi matrimo-
ni civili.

Art. 67 c. 3 lett. d) CCNL 21/05/2018 43.711,00

Rateo R.I.A. e ad Personam 
non pagato ai cessati anno 
2018

Art. 53  c. 7 D.L.gs 165/2001 e Regola-
mento comunale collaudi estreni 0,00

Sanz. ai dipendenti per incarichi
non autorizzati e  collaudi e trat-
tenute per collaudi esterni 

Articolo 67 comma 3 lett. g) CCNL 2016-
2018 del 21/05/2018 821.400,00

Risorse destinate ai trattamenti 
economici accessori del perso-
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nale delle case da gioco 

Articolo 67 comma 5 lett.b) CCNL 2016-
2018 del 21/05/2018 1.004.277,00

Conseguimento di obiettivi e 
progetti dell'Ente, anche di 
mantenimento (nel P.d.P. o 
analoghi documenti) per soste-
nere i correlati oneri accessori 
del personale.  

Totale risorse variabili 2.703.711,00

***

Articolo 67 comma 3 lett. e) CCNL 2016-
2018 del 21/05/2018 40.121,00

Saldo economie servizio straor-
dinario anno 2018

Articolo 68 comma 1 CCNL 2016-2018 
del 21/05/2018 718.736,00

Avanzo Fondo risorse decentra-
te anno 2018

Totale risorse variabili+economie fondo e
straord. 3.462.568,00

 

Partite di giro:  
 

Articolo 67 comma 3 lett. a) e Art. 15 
comma 1 lettera d) CCNL 1/4/1999 e art. 
4 c.4 CCNL 5/10/2001, lett. b., c. 82.379,00

Convenzione con soggetti terzi diretta a 
fornire servizi aggiuntivi rispetto a quelli 
ordinari e contributi dell'utenza per ser-
vizi pubblici non essenziali, per presta-
zioni verso terzi paganti. Matrimoni Civi-
li, Numeri Civici, Tombole e Lotterie

Art. 59 c. 1 lett.P d.lgs 446/1997 0,00 Recupero Evasione ICI

Articolo 67 comma 3 lett. f) Diritti notif. 
messi notificatori - art. 54 CCNL 
14/9/2000 17.385,00

Diritti di notifica anno 2018

Articolo 67 comma 3 lett. c) - Art. 92 c. 5 
D.Lgs. 12/4/2006 n. 163 480.000,00

Incentivi tecnici ed ex Legge 
Merloni 

Articolo 67 comma 3 lett. c) - Art.62 punto
2 D.P.R. 268/87 -R.D. 27/11/1933 n. 
1578 98.389,00

Onorari Avvocatura Civica - ca-
tegorie cassa anno 2018

Totale partite di giro 678.153,00  

Totale risorse variabili, economie  e parti-
te di giro 4.140.721,00

 

Riduzione delle risorse variabili e Re-
cupero ex art. 4 c. 1 del D.L. 16/2014 -136.919,00 

Recupero fino al 2021 (7 anni 
dal 2015 compreso)

Totale risorse variabili ridotte 4.003.802,00

 

Riduzione dall’art. 23 comma 2 del 
D.Lgs. 25/5/2017 n. 75 per rispetto li-
mite 2015 -206.004,00 

 

Totale Fondo 2019 13.902.313,00

***

Totale Fondo 2019 per confronto con 
il  il limite del 2015 14.954.158,00

Limite del fondo 2015: euro
14.954.158,00

I.1.3 – Sezione III Eventuali decurtazioni del Fondo 
In questa sezione vengono indicati tutti gli eventuali vincoli normativi che limitano la 
crescita o riducono l’ammontare del Fondo (es. art. 9 D.L. 78/2010 convertito in legge n. 
122/2010)

Riduzione per passaggio di 30 
dipendenti alla Fondazione 
Musei  (1) -122.189,00 

Dal momento del passaggio dei 
dipendenti alla fondazione Musei 
Civici Veneziani (01/09/2008) il 
fondo è stato proporzionalmente e
permanentemente ridotto 

Riduzione art. 9 comma 2-bis 
del D.L. 31/05/2010 n. 78 risorse

-335.688,00 Riduzione proporzionale alla 
diminuzione del personale dal 
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stabili congelata all’importo del
2014  (1)

2010 al 2014 stabilizzata nelle 
voci fisse.

Riduzione dall’art. 1 c. 236 della
legge 28/12/2015, n. 208 risorse
fisse  (1) -279.074,00 

Riduzione proporzionale alla 
diminuzione del personale rispetto
al 2015 (criterio della semisomma 
circ. MEF n. 12 (dato provvisorio)

Riduzione delle risorse variabili
e Recupero ex art. 4 c. 1 del 
D.L. 16/2014 

-136.919,00

Recupero ex art. 4 comma 1 del 
D.L. 16/2014 dal 2015 al 2021 di 
somme stanziate ai sensi dell’art. 
32 c. 7 CCNL 22/07/2006 ed 
utilizzate per altre finalità 

Riduzione prevista dall’art. 23 
comma 2 del D.Lgs. 25/5/2017 
n. 75 per rispetto limite 2015 -206.044,00

Riduzione del Fondo  per 
ricondurlo al limite del Fondo 2015

Art. 15 comma 5 CCNL 
21/05/2018 -2.905.044,00

Decurtazione pari alle risorse 
stabili destinate nel 2017 alla 
retribuzione di posizione e 
risultato delle Posizioni 
Organizzative e A.P. istituite, 
nell'importo inserito nel prospetto 
di destinazione del Fondo 
approvato con il CCI sottoscritto il 
31/09/2017

Nota (1): importi già compresi nel totale dell’unico importo delle risorse stabili   del Fondo 2017 
costituito con DD. 516 del 28/04/2017 - Certificato dal Collegio dei Revisori il 15/09/2017 p.g. n. 
441524                             

Come nell’anno precedente,  in sede di approvazione del Bilancio pluriennale 2019-2021
sono stati stanziati Euro 2.660.000,00 a titolo di risorse aggiuntive, al netto degli oneri a
carico dell’ente, per implementare le risorse variabili del fondo ai sensi dell’art. 67, comma
3,  lett.  g)  per  euro  821.400,00,  comma  4  per  euro  834.323,00  e  comma  5  per  euro
1.004.277,00 accertato che sussiste la relativa disponibilità nel bilancio pluriennale 2019-
2021,  tenuto  conto  della  positiva  certificazione  del  rispetto  degli  equilibri  di  finanza
pubblica  per  l’anno  2018  trasmessa  in  data  1  aprile  2019  con  comunicazione  prot.  n.
171539/2019 dal Direttore della Direzione Finanziaria;
 
La riduzione proporzionale del Fondo per la diminuzione dei dipendenti prevista dall’art. 9
comma 2-bis del decreto legge 31/05/2010 n. 78 convertito  in legge 122/2010, calcolata
sulla base del confronto tra il valore medio della consistenza dei dipendenti degli anni 2010
e 2014 secondo i criteri stabiliti dalla circolare MEF n. 12 del 15/04/2011, viene congelata
nell’importo  calcolato  nell’anno  2014  di  euro  335.688,00  e  collocata  stabilmente  a
detrimento delle risorse stabili. 

Negli anni 2008-2014 sono state destinate ad altre finalità le risorse di cui all’art. 32 comma
7 del CCNL 22/01/2004. Ai sensi dell’art.  4 comma 1 del D.L. n. 16/2014 si procede al
recupero in 7 anni della somma di euro 136.919,00 annui, dall’anno 2015 fino all’anno 2021
compresi.

I.1.4 – Sezione IV Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

a) Totale risorse fisse aventi carattere di stabilità sottoposto a certificazione  
(determinato  dal  totale  della  sezione  I.1.1  ridotta  per  le  relative  decurtazioni  come
quantificate nella sezione I.1.3) pari ad euro 10.104.515,00;

b) Totale risorse variabili sottoposto a certificazione  
(determinato dal totale della sezione I.1.2) pari ad euro 2.703.711,00;
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c) Saldo  economie  servizio  straordinario  2018  euro  40.121,00;  avanzo  risorse  fisse
Fondo 2018 euro 718.736,00 e partite di giro euro 678.153,00

d) Totale Fondo sottoposto a certificazione  
(determinato dalla somma delle voci precedenti) pari ad euro 13.902.313,00.

I.1.5 – Sezione V - Risorse temporaneamente allocate all’esterno del Fondo

Nessuna

I.2 – Modulo II – Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione 
integrativa

Questo modulo è destinato a restituire, in coerenza con le risorse rese disponibili in sede di
costituzione del Fondo, la relativa programmazione di utilizzo come formalmente prevista
in sede di CCI

I.2.1 – Sezione I – Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque
non regolate specificamente dal CCI  sottoposto a certificazione 

DESTINAZIONE ANNO 2019
IPOTESI

ANNO 2020

PARTE STABILE

Progressioni orizzontali
         3.320.000

,00
         3.320.00

0,00

Fondo specifiche responsabilità
630.000,00 630.000,00

Indennità personale scolastico
265.000,00 265.000,00

Indennità di comparto
1.395.000,00 1.395.000,00

Altre indennità C.C.N.L. (turno, reperibilità, maneggio
valori)

1.650.000,00 1.650.000,00

Tot. parte stabile
7.260.000,00 7.260.000,00

I.2.2  –  Sezione  II  –  Destinazioni  specificamente  regolate  dal  CCI  sottoposto  a
certificazione 
                               DESTINAZIONE

PARTE VARIABILE ANNO 2019
IPOTESI

ANNO 2020

Performance Organizzativa
2.400.000,00 2.400.000,00

Performance Individuale (compresa la maggiorazione
del premio individuale)

1.300.000,00 1.300.000,00

SIC
821.4000,00 821.4000,00

Performance Progetti (compresa indenn. Serv. Est. 
Vigili  nell’ambito del budget dei progetti della Dire-
zione polizia Locale)

1.290.000,00 1.200.000,00

Totale  5.811.400,00 5.721.400,00

I.2.3 – Sezione III – Eventuali destinazioni specificamente ancora da regolare 

Nessuna
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I.2.4 – Sezione IV – Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la
contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

Questa  sezione riporta la  sintesi,  sottoposta  a certificazione,  elaborata  sulla  base delle
precedenti:

a) Totale delle destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque
non regolate specificamente dal CCI determinato dal totale della sezione I.2.1: euro
7.260.000,00;

b) Totale delle destinazioni specificamente regolate dal Contratto Collettivo Integrativo
annuale determinato dal totale della sezione I.2.2:  euro 5.811.400,00;

c) Totale delle eventuali destinazioni specificamente ancora da regolare: nessuna;

d) Totale  delle  poste  di  destinazione  del  Fondo  per  la  contrattazione  integrativa
sottoposto a certificazione: euro 13.071.400,00.

I.2.5 – Sezione V- Eventuali destinazioni temporaneamente allocate all’esterno del Fondo
Nessuna 

I.2.6  –  Sezione  VI  –  Attestazione  motivata,  dal  punto  di  vista  tecnico-  finanziario,  del
rispetto dei vincoli di carattere generale

a) Si attesta il rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi
natura  certa  e  continuativa  con  le  risorse  del  Fondo  fisse  aventi  carattere  di
certezza e stabilità (art. 68 CCNL 21/05/2018 - e precedentemente art.  31 CCNL
22/01/2004 -  circolare Ragioneria  generale  dello  Stato n.  16 del  02/05/2012):
l’ammontare  delle  risorse stabili  di  euro 10.104.515,00 è  maggiore  di  quanto
necessario per le destinazioni vincolate che ammontano ad euro 7.260.000,00 e la
somma che residua dopo tale utilizzo pari ad euro 2.884.115,00 finanzia in parte
le destinazioni variabili ed in particolare la Performance.

b) Si  attesta  che  gli  importi  destinati  alla  Performance  vengono  corrisposti  con
criteri di meritocrazia in base alla percentuale di raggiungimento degli obiettivi di
PEG certificati  dal  Controllo  di  Gestione  ed in  base agli  esiti  del  Sistema di
valutazione e di misurazione della Performance.

c) Si attesta che sussiste nel bilancio pluriennale dell’ente 2019-2021  la relativa
capacità di spesa, per lo stanziamento del Fondo 2019 di euro 13.902.313,00 ed
in  particolare  vi  è  la  disponibilità  in  bilancio  delle  somme stanziate  ai  sensi
dell’art. 67 commi 3, 4 e 5 del CCNL 21/05/2018. 

I.3 Modulo III – Schema generale riassuntivo del fondo per la contrattazione integrativa e
confronto con il corrispondente Fondo certificato dell’anno precedente

1. Totale  delle  risorse  fisse  aventi  carattere  di  certezza  e  stabilità  :  l’importo
dell’anno 2019 è pari  ad euro 10.104.515,00, rispetto  all’importo del  2018 di
euro 9.760.267,00;

2. Totale risorse variabili del Fondo sottoposto a certificazione  : l’importo nel 2019
escluse le partite di giro è pari ad euro 3.462.568,00 euro mentre lo scorso anno
ammontava ad euro 3.359.799,00. 
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3. Totale del Fondo sottoposto a certificazione   (determinato dalla somma delle due
voci precedenti): nell’anno 2019 è pari ad euro 13.902.313,00 mentre nell’anno
2018 era di euro 13.720.893,00;

I.4 Modulo IV -  Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri
del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio.

I.4.1 - 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

Il sistema contabile e di previsione di bilancio utilizzato dall’Amministrazione comunale è
strutturato  in  modo  da  rispettare,  in  sede  di  imputazione   e  di  variazione  dei  valori  di
competenza  dei  diversi  capitoli  di  bilancio,  i  limiti  espressi  dal  Fondo  oggetto  di
certificazione, come quantificati nell’articolazione riportata al precedente Modulo I. Nella
programmazione del bilancio di previsione unitamente alle spese fisse di personale vengono
stanziate nei vari capitoli di spesa le somme relative al Fondo delle risorse decentrate. Nel
corso dell’anno una procedura informatica in ambiente SAS consente di monitorare la spesa
erogata riconducibile al Fondo ed il rispetto dei budget assegnati alle varie Direzioni, al fine
di non superare il limite di spesa determinato dal Fondo stesso. 

I.4.3 - Sezione III – Verifica delle disponibilità finanziarie dell’Amministrazione ai fini della
copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo.

Le somme determinate nel Fondo trovano copertura tra gli importi previsti nei capitoli
dedicati  alle  spese  di  personale  nel  bilancio  pluriennale  di  previsione  per  gli  esercizi
finanziari 2019-2021 approvato con la la deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 20
dicembre 2018.

Il Dirigente Settore Risorse Umane  
Affari Economici e Previdenziali
      F.TO dott. Angelo Patrizio
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