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Contratto collettivo decentrato integrativo per il progetto di pro-
duttività del personale del Corpo unico intercomunale di polizia 

municipale Tresinaro Secchia. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Relazione tecnico-finanziaria 
circolare n. 25 del 19 luglio 2012 (prot. 64981) del Mini-
stero dell’Economia e delle Finanze – Ragioneria Gene-

rale dello Stato. 
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Contratto collettivo decentrato integrativo per il progetto di produttività 
del personale del Corpo unico intercomunale di polizia municipale Tresi-
naro Secchia. Relazione tecnico-finanziaria 

Modulo I – La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa 
Il contratto in oggetto riguarda uno stralcio del fondo di produttività, e precisamente l’integrazione ex 
art. 15, comma 5, del CCNL 01.04.1999, quantificato in € 79.350,00. 
 
Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità 
 
Risorse storiche consolidate 
Non pertinente. 
 
Sezione II – Risorse variabili 
Come detto il contratto riguarda uno stralcio del CCDI annuale e precisamente quello relativo all’art. 
15, comma 5, del CCNL 01.04.1999 per € 79.350,00. 
 
Sezione III – Eventuali decurtazione del fondo 
Non pertinente, saranno definite in sede di contrattazione annuale del fondo. 
 
Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione 
Non pertinente. 
 
Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all’esterno del fondo 
Non pertinente. 
 
Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa 
Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate speci-
ficamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione 
Non pertinente. 
 
Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo 
Vengono regolate dal contratto somme per complessivi € 79.350,00, così destinate: 

produttività generale di cui all’articolo 17, comma 2, lettera a) del CCNL 
01/04/1999 destinata a tutti i dipendenti partecipanti al progetto 79.350,00 

 
Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare 
Non pertinente. 
 
Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione inte-
grativa sottoposto a certificazione 

Somme non regolate dal contratto 0,00 
Somme regolate dal contratto 79.350,00 
Destinazioni ancora da regolare 0,00 
Totale 79.350,00 

 
Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all’esterno del Fondo 
Non pertinente. 
 
Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carat-
tere generale 
a. attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura 
certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità; 
Restano confermati gli stanziamenti degli anni 2014 e 2015. 
 
b. attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici; 
Gli incentivi economici sono erogati in base al CCNL e la parte di produttività è erogata in applicazione 
delle norme dell’Unione in coerenza con il d.lgs. 150/2009. 
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c. attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate 
con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali) 
Non sono presenti progressioni orizzontali. 
 
Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confron-
to con il corrispondente Fondo certificato dell’anno precedente 
Non pertinente. 
 
Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo 
con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio 
Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria 
dell’Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria 
della gestione 
Tutte le somme relative al fondo delle risorse decentrate sono imputate in un unico capitolo di spesa 
precisamente il cap. 1120/01, quindi la verifica tra sistema contabile e dati di fondo è costante. 
 
Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell’anno 
precedente risulta rispettato 
Non pertinente. 
 
Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell’Amministrazione ai fini della copertura delle di-
verse voci di destinazione del Fondo 
Le somme in questione sono contenute negli stanziamenti del bilancio pluriennale 2013-2015. 
 




