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Accordo sull'utilizzo delle risorse decentrate 

anno 2017 

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA 

 

L’Ufficio d’Ambito di Lodi è un’azienda speciale istituita, ai sensi dell’art. 114 del TUEELL, dalla 

Provincia di Lodi con deliberazione n. 51 del 28 dicembre 2011. Nel definire gli ambiti territoriali 

ottimali per la gestione del servizio idrico integrato in Lombardia, infatti, il dettato regionale ha 

prescritto la costituzione dell’ente di governo dell’ambito nella forma dell’azienda speciale.  

Si illustra di seguito, sulla base dello schema di relazione tecnico-finanziaria sull’utilizzo delle 

risorse previste nei fondi per la contrattazione integrativa ai sensi della Circolare n. 25 del 19 luglio 

2012 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, il contenuto dell’accordo sull’utilizzo 

delle risorse decentrate anno 2017. 

Si evidenzia che, trattandosi di contratto integrativo di parte economica, la presente relazione si 

limita alle materie trattate dall’accordo. Il CCDI di parte normativa è relativo al triennio 203-2015, 

e si applica sino a rinnovo. 

 

1. MODULO I – LA COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA 

Il Fondo per la contrattazione integrativa è stato quantificato con determinazione del Direttore n. 29 

del 7 marzo 2017 nei seguenti importi: 

Descrizione Importo 

Risorse stabili 20.286 

Risorse variabili sottoposte al limite 2015 (art. 1, c. 

236, L. 208/2015) 
0,00 

Risorse variabili non sottoposte al limite 2015 (art. 

1, c. 236, L. 208/2015) 
Economie 2016 da 

consuntivare 

Totale risorse  20.286 

 

Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità 

Risorse storiche consolidate 

Si rappresenta che l’Azienda, che opera dal 1 gennaio 2012, è subentrata al soppresso consorzio 

Autorità d’Ambito di Lodi, istituito nel marzo 2008. Pertanto, il Fondo non ha un “importo 

consolidato 2003” ed è costituito nelle voci che seguono: 
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ART. da CCNL RIFERIMENTO FONDO 2017 

ART. 14 co. 4  01/04/1999 Riduzione del fondo del lavoro straordinario 548,00 

ART. 15 co. 1 

lett. a 
01/04/1999 

Fondo ex art. 31 CCNL 6/07/1995 e successive 

modifiche e integrazioni, escluso straordinario;   

 
  

Indennità maneggio valori. Indennità prevista per 

l’Economo così calcolata: 
146,00 

gg. lavorativi annui 312-32 gg. ferie = 280   

0,52/giorno moltiplicato gg. 280 = € 146,00   

Fondo PEO calcolato sui lavoratori in servizio 2.928,40 

Indennità di Responsabilità (storicizzazione) 

calcolato facendo una media della spesa secondo 

i livelli di responsabilità 

(1.500,00+2.000,00+2.500,00 = 6.000,00/3 = 

2.000,00 moltiplicato per i 5 lavoratori in 

servizio) 

10.000,00 

Art. 15 co. 5 e 01/04/1999 Risorse aggiuntive limitatamente agli effetti 

derivanti dall’incremento delle dotazioni 

organiche e dalla reale copertura dei posti a 

tempo indeterminato 

5.040,00 
Art. 31  co. 2 e 22/1/2004 

ART. 32 co. 2 22/01/2004 
Fondo indennità di comparto – Calcolato sui 

lavoratori in servizio 
1.624,32 

    TOTALE PARTE STABILE 20.286,72 

 

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL 

Si veda quanto specificato al punto precedente. 

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità 

Si veda quanto specificato al punto precedente. 

 

Sezione II – Risorse variabili 

Risorse variabili 

Le risorse variabili sono pari a € 0,00. Le risorse non utilizzate Fondo anno precedente devono, alla 

data della presente, essere oggetto di formale ricognizione amministrativa. 

 

Sezione III – Eventuali decurtazioni del fondo 

Sono state effettuate le seguenti decurtazioni: 



 
 

Ufficio d’Ambito di Lodi - via Fanfulla, 14 - 26900 Lodi 
Segreteria tel. 0371 442675    Servizi Tecnici tel. 0371 442673 / 74 / 76     fax 0371 442756 

e-mail: segreteria.ato@provincia.lodi.it 
PEC: ufficioato.lodi@pec.regione.lombardia.it 

codice fiscale 92557920151 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione 

 

Descrizione Importo 

A) Fondo tendenziale  

Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità 20.286,72 

Risorse variabili 0,00 

Totale fondo tendenziale 20.286,72 

B) Decurtazioni del Fondo tendenziale  

Decurtazione risorse fisse aventi carattere di 

certezza e stabilità 
4.518,40 

Decurtazione risorse variabili 0,00 

Totale decurtazioni fondo tendenziale 4.518,40 

C) Fondo sottoposto a certificazione  

Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità 15.768,32 

Risorse variabili 0,00 

Totale Fondo sottoposto a certificazione 15.768,32 

 

Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all’esterno del Fondo 

Voce non presente. 

 

2. MODULO II – DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA 

Sezione I – Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate 

specificamente dal contratto integrativo sottoposto a certificazione  

Le risorse di seguito indicate hanno natura obbligatoria e non possono essere oggetto di 

negoziazione: 

 

RISORSE COMPLESSIVE 2017 

Totale risorse stabili 20.286,72 

Totale risorse variabili soggette al limite                 -    

totale stabili + variabili soggette al limite 20.286,72 

A) decurtazione consolidata ex art. 1, c. 

456 L. 147/2013 
3.955,00 

Totale al netto di A)       16.331,72  

B) decurtazione ex art. 1, c. 236, L. 

208/2015 (tetto 2015 = € 15.768,32) 
-563,40 

FONDO al NETTO di A) e B)     15.768,32  

C) riduzione personale cessato ex art. 1, 

c. 236, L. 208/2015 
                -    

FONDO al NETTO di A), B) e C)     15.768,32  
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Descrizione importo 

Indennità di comparto € 1.873,08 

 Progressioni orizzontali (storiche) € 2.860,24 

Totale € 4.733,32 

 

Sezione II – Destinazioni specificamente regolate dal contratto integrativo  

Vengono regolate dal contratto somme così suddivise: 

Descrizione importo 

Progressioni Econ. Orizzontali 2017 € 0,00 

Indennità di maneggio valori € 135,00 

Produttività di cui all’articolo 17, comma 2, 

lettera a) del CCNL 01/04/1999 
€ 10.900,00 

Totale € 11.035,00 

 

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  

 
Descrizione Importo 

Somme non regolate dal contratto 4.733,32 

Somme regolate dal contratto 11.035,00 

Destinazioni ancora da regolare 0,00 

Totale destinazioni fondo sottoposto a 

certificazione 
15.768,32 

 

Sezione V – Destinazioni temporaneamente allocate all’esterno del fondo  

Voce non presente. 

 

Sezione VI – Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto dei vincoli 

di carattere generale  



 
 

Ufficio d’Ambito di Lodi - via Fanfulla, 14 - 26900 Lodi 
Segreteria tel. 0371 442675    Servizi Tecnici tel. 0371 442673 / 74 / 76     fax 0371 442756 

e-mail: segreteria.ato@provincia.lodi.it 
PEC: ufficioato.lodi@pec.regione.lombardia.it 

codice fiscale 92557920151 

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 

Le risorse stabili ammontano a € 15.768,32; le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e 

continuativa (comparto, progressioni orizzontali) ammontano a € 4.733,32. Pertanto le 

destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa sono tutte finanziate con risorse 

stabili. 

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 regolamentari dell’Ente in coerenza con il d.lgs. 150/2009 e con la 

supervisione del Nucleo di Valutazione. 

c. attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera 

finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali) 

Per l’anno 2017 non è prevista l’effettuazione di progressioni orizzontali. 

 

 

3. MODULO III – SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE 

INTEGRATIVA E CONFRONTO CON IL CORRISPONDENTE FONDO CERTIFICATO DELL’ANNO 

PRECEDENTE 

Tabella 1 - Schema generale riassuntivo di costituzione del Fondo anno 2017 e confronto con il 

corrispondente Fondo certificato 2016. 

 

Descrizione Anno 2017 Anno 2016 Differenza  

Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità 

Risorse storiche 

Unico importo consolidato anno 2003 

(art. 31 c. 2 Ccnl 2002-2005) 
18.662 18.662 0  

Incrementi contrattuali 

CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 1     

CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 2 1.624 1.624 0  

CCNL 9/5/2006 art. 4 c. 1     

CCNL 11/4/2008 art. 8 c. 2     

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità 

CCNL 5/10/2001 art. 4, c. 2     

CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 5 /parte 

(incremento stabile delle dotazioni 

organiche) 

    

CCNL 22/01/2004 dich. cong. n° 14 

CCNL 09/05/2006 dich. cong. n° 4 

(recupero PEO) 

    

CCNL 11/4/2008 art. 8 c. 2     

CCNL 1/4/1999 art. 14, c. 4 riduzione     
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Descrizione Anno 2017 Anno 2016 Differenza  

straordinari 

Totale risorse fisse con carattere di certezza e stabilità 

Totale 20.286 20.286 0  

Risorse variabili 

Poste variabili sottoposte all’art. 1, comma 236, l. 208/2015 

Art. 15, comma 1, lett. d) 

sponsorizzazioni / convenzioni / 

contribuzioni utenza 

    

Art. 15, comma 1, lett. k) specifiche 

disposizioni di legge 
    

Art. 15, comma 2     

Art. 15, comma 5 nuovi servizi o 

riorganizzazioni 
    

Poste variabili non sottoposte all’art. 1, comma 236, l. 208/2015 

Art. 15, comma 1, lett. k) progettazione / 

avvocatura 
    

Art. 15, comma 1, lett. k) /art. 14, 

comma 5 ISTAT 
    

Art. 15, comma 1, lett. m) risparmi 

straordinario 
         

Somme non utilizzate l’anno precedente da consuntivare 932 -932  

Altro     

Totale risorse variabili 

Totale 0 932 -932  

Decurtazioni del Fondo 

decurtazione consolidata ex art. 1, c. 

456, L. 147/2013 
3.955 3.955 0  

decurtazione ex art. 1 co. 236 L. 

208/2015 (tetto 2015 = € 15.768,32) 
563 563 0  

Trasferimento personale ai sensi dell'art. 

31 del d.lgs. 165/2001 (unione, consorzi, 

ecc.). 

    

Decurtazione proporzionale stabili 0 0 0  

Decurtazione proporzionale variabili 0 0 0  

Altro     

Totale decurtazioni del Fondo 

Totale 4.518 4.518 0  

Risorse del Fondo sottoposte a certificazione 

Risorse fisse 20.286 20.286 0  

Risorse variabili 0 932 0  

Decurtazioni 4.518 4.518 0  

Totale risorse del Fondo sottoposte a certificazione 

Totale 15.768 16.700 -932  
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Tabella 2 - Schema generale riassuntivo di utilizzo del Fondo anno 2017 e confronto con il 

corrispondente Fondo certificato 2016. 

 

Descrizione Anno 2017 Anno 2016 Differenza  

Programmazione di utilizzo del fondo 

Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa 

Indennità di comparto 1.873 1.790 83  

Progressioni orizzontali in godimento 2.860 2.930 -70  

Retribuzione di posizione e di risultato 

titolari di posizione organizzativa 
0 0 0  

Altro     

Totale 4.733 4.720 13  

Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa 

Indennità di turno, rischio, disagio 0 0 0  

Indennità di maneggio valori 135 135 0  

Indennità specifiche responsabilità (art. 

17, comma 2, lett. f) CCNL 01.04.1999) 
0 6.500 -6.500  

Progressioni economiche orizzontali 

anno di riferimento 
0 0 0  

Performance/produttività di cui 

all’articolo 17, comma 2, lettera a) del 

CCNL 01/04/1999 

10.900 5.345 5.555  

Altro     

Totale 11.035 11.980 -945  

Destinazioni ancora da regolare 

Altro  0 0 0  

Totale 0 0 0  

Destinazioni fondo sottoposto a certificazione 

Non regolate dal decentrato 4.733 4.720 13  

Regolate dal decentrato 11.035 11.980 -945  

Ancora da regolare 0 0 0  

Totale 15.768 16.700 -932  

 

4. 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 ad una specifica voce di 

costo nel budget annuale e triennale; gli strumenti contabili dimensionano correttamente le poste di 

budget nei limiti del Fondo come costituito e destinato. Il sistema contabile utilizzato 

dall’Amministrazione è strutturato in modo da tutelare correttamente i limiti espressi dal Fondo. 
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Sezione II – Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del fondo 

dell’anno precedente risulti rispettato 

Il limite di spesa rappresentato dal Fondo risulta, considerando le poste effettivamente utilizzate e 

quelle preventivabili alla presente data, superiore all’utilizzo consuntivato delle relative risorse in 

sede di gestione. Il limite di spesa costituito dal tetto del Fondo dell’anno 2015 risulta rispettato. 

Sono state applicate le decurtazioni relative all’applicazione dell’art. 1, c. 456, della L. 147/2013 

(permanente) e dell’art. 1, c. 236, della L. 208/2015 (tetto 2015), mentre nessuna decurtazione è 

risultata applicabile ex art. 1, c. 236, della L. 208/2015 (riduzione personale cessato). 

 

Sezione III – Verifica delle disponibilità finanziarie dell’Amministrazione ai fini della copertura 

delle diverse voci di destinazione del Fondo 

Il totale del fondo come determinato dall’Amministrazione con determinazione n. 29 del 7 marzo 

2017 è stanziato alla voce di costo “produttività” del budget 2017. 

Le somme per oneri riflessi (contributi previdenziali e assistenziali) e IRAP sono rispettivamente 

stanziate alla voce di costo “contributi previdenziali” e alla voce di costo “IRAP personale” del 

budget 2017. 

Dall’accordo integrativo non derivano nuovi o maggiori oneri privi della prescritta copertura. 

 

Lodi, 13 dicembre 2017 

IL DIRETTORE 

dott. Diomira Caterina Ida Cretti 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale 

(art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005) 

 
 


