
  Pagina 1 di 8 

 

 
COMUNE DI SANREMO 

 

Anno 2022 

Relazione tecnico-finanziaria 

Modulo I – La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa 

Il Fondo per la retribuzione di posizione e risultato dell’anno 2022 è stato quantificato 

dall’Amministrazione come da relazione che segue in applicazione delle disposizioni del CCNL 

sottoscritto il 17.12.2020 per l’area dirigenziale delle Funzioni Locali per il triennio 2016-2018. 

 

Descrizione Importo 

Risorse stabili € 181.775,11 

Risorse variabili € 254.408,63 

Decurtazione Fondo  € - 25.154,28 

Totale € 411.029,45 

 

 

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

 

Risorse storiche consolidate  

Ai sensi dell’art. 57, comma 2, lettera a), del CCNL 17.12.2020 confluiscono in unico importo annuale 

pari a € 173.017,41 (*) tutte le risorse certe e stabili - negli importi certificati dagli organi di controllo 

interno di cui all’art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 165/2001 - destinate a retribuzione di posizione e 

di risultato nell’anno di sottoscrizione del richiamato CCNL e la RIA del personale cessato fino al 31 

dicembre del 2020. Gli incrementi di cui all’art. 56, comma 1 e di cui all’articolo 57, comma 2, lettera 

c), del CCNL 17.12.2020, sono valorizzati nei riquadri “Incrementi esplicitamente quantificati in sede 

di Ccnl” e “Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità” che seguono. 

  
(*)  Art. 26 c.1 lettera a) e d) CCNL 23.12.1999: € 218.127,00 

 Art. 23, c. 1, 3 e 4 CCNL 22.2.2006: € 23.535,00 

 Art. 4, c. 1 e 4 CCNL 14.5.2007: € 21.584,00 

 Art. 16, c. 1 e 4 CCNL 22.2.2010: € 19.939,00 

 Art. 5, c. 1 e 4 CCNL 3.8.2010: € 16.127,00 

 RIA personale cessato (art. 26, c, 1 lettera G): € 16.481,84 

 

 € 2.489,20  RIA Rilla cessato il 1.1.2004 

 € 1.906,84  RIA Bloise cessato il 1.7.2009 

 € 1.800,76  RIA Panetta cessato il 1.7.2009 

 € 2.401,36  RIA Serafini cessata il 1.10.2010 

 € 1.340,43  RIA Locatelli cessato il 31.12.2011 

 



  Pagina 2 di 8 

 € 3.467,49  RIA Borea cessato il 1.4.2012 

 € 2.685,54  RIA Garino cessata l’1.11.2014 

 € 229.58  RIA Trucchi cessato l’1.10.2015 

 € 7.65  RIA Bergonzi cessato il 3.04.2016 

 € 132,99  RIA Sapia cessato il 31.08.2019 

  

 Riduzione permanente ex art. 9, comma 2 bis: € 142.756,43 

 

 

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL 

 

Descrizione Importo 

CCNL 17.12.2020 art. 56, comma 1 (1) € 7.936,88 

  

Totale € 7.936,88 

 
NOTE ESPLICATIVE 

(1) incremento del 1.53% del monte salari della dirigenza anno 2015 pari a € 

518.750,00; 

 

 
Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità 

Descrizione Importo 

Art. 57 comma 2, lettera c), CCNL 17.12.2020 (1) € 820,82 

  

Totale € 820,82 

 
NOTE ESPLICATIVE 

(1) incremento stabile pari “all’importo corrispondente alle retribuzioni individuali 

di anzianità non più corrisposte al personale cessato dal servizio dall’anno 

successivo a quello di sottoscrizione del presente CCNL, compresa la quota di 

tredicesima mensilità; l’importo confluisce stabilmente nel Fondo, dall’anno 

successivo alla cessazione del servizio, in misura intera in ragione d’anno” (RIA 

Dott. Sfamurri cessato il 31.03.2021); 

 

 
Sezione II – Risorse variabili 

Le risorse variabili sono così determinate 

Descrizione Importo 

Art. 57 comma 2, lettera c), CCNL 17.12.2020 (1)                      € 615,83 

Art. 57 comma 2 lettera e) CCNL 17.12.2020 (2) € 212.083,65 

Art. 57 comma 2 lettera b) CCNL 17.12.2020 risorse 

previste da specifiche disposizioni di legge - 

Recupero evasione ICI/IMU/TARI 

€ 9.619,50 

Art. 57 comma 2 lettera e) CCNL 17.12.2020 (3) – 
Adeguamento per incremento numero Dirigenti 

€ 32.089,65 

Totale € 254.408,63 

 
(1) incremento variabile “[…] solo per tale anno successivo, nel Fondo 

confluiscono altresì i ratei di RIA del personale cessato dal servizio nel corso 

dell’anno precedente, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la 
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cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le 

frazioni di mese superiori a quindici giorni” (quota di RIA Dott. Sfamurri 

cessato il 31.03.2021); 

(2) risorse derivanti dall’applicazione dell’art. 26, comma 3 del CCNL 23.12.1999, 

in quanto conseguenti a reali, stabili e significativi incrementi dei servizi e, 

quindi, delle competenze e delle responsabilità delle funzioni dirigenziali a 

partire dall’anno 2009. Si conferma l’importo di cui al Fondo 2021; 

(3) l’articolo 33, comma 1, ultimo periodo del D.L. 30.04.2019 n. 34, convertito in 

legge, con modificazioni, dall’ articolo 1, comma 1, Legge 28 giugno 2019, n. 

58,  stabilisce che “Il limite al trattamento accessorio del personale di cui 

all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è 

adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore 

medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione 

integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione 

organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in 

servizio al 31 dicembre 201”. In data 17 marzo 2020 è stato adottato il D.M. ad 

oggetto “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a 

tempo indeterminato dei comuni” il quale rileva che il limite al trattamento 

economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 

maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, 

comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro 

capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale 

qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 

2018. Considerato che il numero di Dirigenti in servizio a tempo indeterminato 

al 31.12.2018 è pari a n. 3,98 unità (oltre a 2 unità a tempo determinato, da non 

considerare ai fini del calcolo ai sensi della nota sopra citata), mentre il numero 

di Dirigenti in servizio alla data di Costituzione del Fondo è pari a n. 4,49 unità, 

in conseguenza dell’assunzione di una nuova unità in profilo di Dirigente 

avvenuta in data 05.07.2022, si procede con l’inserimento dell’importo di € 

32.089,65, con relativo adeguamento del limite di cui all'art. 23, comma 2, del 

decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, così calcolato (come da indicazioni 

nota RGS 12454/2021): € 377.525,66 (importo Fondo 2018 escluse voci fuori 

limite) / 6 (personale destinatario del Fondo) = € 62.920,94 x 0,51 (aumento di 

personale dal 2018 al 2022) = € 32.089,65. 

 
Sezione III – Eventuali decurtazione del fondo 

Sono state effettuate le seguenti decurtazioni: 

Descrizione Importo 

Art. 1, comma 3 lettera e) CCNL 12.02.2002 – Quota 

retribuzione posizione trasferita su trattamento 

tabellare (1)  

€ 25.154,28 

  

Totale riduzioni € 25.154,28 

 

NOTE ESPLICATIVE 

(1) Art. 1, c. 3 lettera e) CCNL12/2/2002: con decorrenza 1.1.2001 lo stipendio 

tabellare comprende un importo annuo di € 3.356,97 derivante da una corrispondente 

riduzione del valore della retribuzione di posizione attribuita ad ogni funzione 

dirigenziale.  L’importo della riduzione è calcolato per n. 7 posizioni dirigenziali 
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previste in dotazione organica sino al 04.07.2022 e per n. 8 posizioni dirigenziali in 

dotazione organica a partire dal 05.07.2022. 

 
* L’importo del Fondo della Dirigenza preso a riferimento per la verifica del limite 2016 è stato 

adeguato in sede di costituzione del Fondo 2022 all’importo di € 423.982,59, pari alla somma tra il 

precedente limite 2016, quantificato in € 391.892,94 (v. Costituzione Fondo 2021), e l’importo di € 

32.089,65 derivante dall’applicazione dell’articolo 33, comma 1, ultimo periodo del D.L. 30.04.2019 

n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dall’ articolo 1, comma 1, Legge 28 giugno 2019, n. 58. 

 

* L’importo del Fondo dell’anno 2022 compreso nel limite è pari a € 394.110,58; sono escluse le 

risorse derivanti dall’applicazione dell’art. 56, comma 1 del CCNL 17.12.2020, in quanto derivanti da 

risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica e pertanto non 

assoggettate ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti, in analogia a quanto stabilito 

dalla pronuncia della Corte dei Conti Sez. Autonomie n. 19/2018 per gli incrementi del CCNL 

21.5.2018 del personale del comparto, e le risorse previste da specifiche disposizioni di legge 

(incentivi recupero evasione IMU/TARI di cui all’articolo 1, comma 1091, della legge n. 145/2018). 

 

ANNO 2016 ANNO 2022 

€ 423.982,59 € 394.110,58 

 

Non viene applicata alcuna riduzione in quanto il fondo 2022 rientra nei limiti di quello del 2016, 

adeguato in virtù di quanto sopra. 

 

Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione al netto delle riduzioni 

indicate in Sezione III 

 

Descrizione Importo 

Risorse stabili € 181.775,11 

Risorse variabili € 254.408,63 

Decurtazioni Fondo  € - 25.154,28 

Totale € 411.029,45 

 

 

Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all’esterno del fondo 

Sezione 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 

specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione 

Non pertinente. Compilazione rinviata successivamente alla contrattazione decentrata 

 

Descrizione Importo 

Retribuzione posizione  

Retribuzione risultato  
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Altro  

  

 

 

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo 

Non pertinente. Compilazione rinviata successivamente alla contrattazione decentrata 

 

Descrizione Importo 

Retribuzione di posizione   

Retribuzione di risultato   

. 

 

Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare 

Non pertinente. Compilazione rinviata successivamente alla contrattazione decentrata 

 

Descrizione Importo 

Retribuzione di posizione   

Retribuzione di risultato   

 

Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione 

integrativa sottoposto a certificazione 

Non pertinente. Compilazione rinviata successivamente alla contrattazione decentrata 

 

Descrizione Importo 

Somme non regolate dal contratto  

Somme regolate dal contratto  

Destinazioni ancora da regolare  

Totale  

 

Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all’esterno del Fondo 

Sezione non pertinente 

 

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

carattere 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; 

Non pertinente. Compilazione rinviata successivamente alla contrattazione decentrata 

 

b. attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici; 

Gli incentivi economici sono erogati in base al CCNL e la retribuzione di risultato è erogata in 

applicazione delle norme regolamentari dell’Ente in coerenza con il d.lgs. 150/2009 previa valutazione 

del personale dirigente da parte del Nucleo di Valutazione secondo le disposizioni del vigente sistema 

di valutazione approvato con deliberazione della G.C. n. 295 del 13.12.2018. 
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Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e 

confronto con i corrispondenti Fondi certificati negli anni precedenti 

Descrizione costituzione Anno 2022 Anno 2021 Anno 2016 Differenza 

2022-2016 

Art. 26 c.1 lettera a) 

CCNL 23.12.1999  
€ 211.473,00 € 211.473,00 € 211.473,00 0 

Art. 26 c. 1 lettera d) 

CCNL 23.12.1999 
€ 6.654,00 € 6.654,00 € 6.654,00 0 

Art. 23, c. 1 CCNL 

22.2.2006 
€ 6.760,00 € 6.760,00 € 6.760,00 0 

Art. 23, c. 3 e 4 CCNL 

22.2.2006  
€ 16.775,00 € 16.775,00 € 16.775,00 0 

Art. 4, c. 1 CCNL 

14.5.2007  
€ 12.584,00 € 12.584,00 € 12.584,00 0 

Art. 4, c. 4 CCNL 

14.5.2007)   
€ 9.000,00 € 9.000,00 € 9.000,00 0 

Art. 16, c. 1 CCNL 

22.2.2010 
€ 5.262,00 € 5.262,00 € 5.262,00 0 

Art. 16, c. 4 CCNL 

22.2.2010 
€ 14.677,00 € 14.677,00 € 14.677,00 0 

Art. 5, c. 1 CCNL 

3.8.2010 
€ 6.721,00 € 6.721,00 € 6.721,00 0 

Art. 5, c. 4 CCNL 

3.8.2010 
€ 9.406,00 € 9.406,00 € 9.406,00 0 

RIA personale cessato 

(art. 26, c, 1 lettera G) 

CCNL 23.12.1999 

€ 16.461,84 € 16.461,84 € 16.328,85 + € 132,99 

Art. 56, comma 1 CCNL 

17.12.2020 
€ 7.936,88 € 7.936,88 0 + € 7.936,88 

Riduzione ex art. 1, 

comma 456, legge 

147/2013  

- € 142.756,43 - € 142.756,43 - € 142.756,43 0 

Totale importo unico 

consolidato a partire 

dall’anno 2021 ex art. 

57, comma 2 lett. a) 

CCNL 17.12.202021 

€ 180.954,29 € 180.954,29 € 172.884,42 +8.069,87  

Art. 57 comma 2, lettera 

c), CCNL 17.12.2020 
€ 1.436,65 0 0 + € 1.436,65 

Art. 57 comma 2 lettera 

b) CCNL 17.12.2020 

risorse previste da 

specifiche disposizioni di 

legge - Avvocatura  

0 € 17.801,83 € 14.054.50 - € 14.054,50 
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Art. 57 comma 2 lettera 

b) CCNL 17.12.2020 

risorse previste da 

specifiche disposizioni di 

legge – Recupero 

evasione ICI/IMU/TARI 

 

€ 9.619,50 € 2.059,21 € 3.855,00 € + 5.764,50 

Art. 57, comma 2 lettera 

e) CCNL 17.12.2020 ex 

art. 26, comma 3 

€ 212.083,65 € 212.083,65 € 224.427,00 € - 12.343,35 

Art. 57, comma 2 lettera 

e) CCNL 17.12.2020 – 

Adeguamento per 

incremento numero 

Dirigenti 

€ 32.089,65 0 0 + € 32.089,65 

Art. 57, comma 2 lettera 

d) CCNL 17.12.2020 ex 

art. 26, comma 2 

0 0 € 6.300,00 - 6.300,00 

Decurtazione fondo € 

3.356,97 (Art. 1, c, 3, 

lettera e) 

CCNL12.2.2002 

- € 25.154,28 - € 24.338,03 - € 26.855,76 + 1.701,48 

Decurtazione ex art. 23 

D.Lgs. 77/2015 
0 0 0 0 

Totale FONDO € 411.029,45 € 388.560,94 € 394.665,16 + € 16.364,29 

 

 

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 

 

Le somme destinate alla retribuzione di posizione e risultato dell’area della dirigenza sono imputate ai 

seguenti capitoli: 

 un capitolo (716860) con risorse stanziate per € 388.036,88 destinate al finanziamento della 

retribuzione di posizione e risultato dei dirigenti. Le somme comprendono il finanziamento 

della retribuzione di posizione di due dirigenti a tempo determinato ex art. 110, comma 1 

T.U.EE.LL., oltre contributi e irap (capitoli 716861-2080771); 

 un capitolo (20809301) destinato al finanziamento degli incentivi per il recupero evasione 

ICI/IMU/TARI che presenta uno stanziamento di € 150.000,00 (comprensivo dei compensi per 

il personale del Comparto), sul quale sono impegnate altresì le somme dovute a titolo di 

contributi ed irap. 
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Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell’anno 

precedente risulta rispettato 

Di seguito si effettua una formale ricognizione amministrativa volta verificare il rispetto del limite del 

fondo dell’anno precedente confrontando le destinazioni contrattate con la effettiva spesa. Dalla 

ricognizione sottostante risulta: 

• che il limite di spesa dell’anno 2021 è stato rispettato; 

• non sono state erogate le somme relative alla retribuzione di risultato e all’incentivo ICI. 

 

Istituto 

contrattuale 

Limite 2021 Speso note Risparmio 

Retribuzione di 

posizione e 

risultato  

€ 368.699,90 € 260.394,66 Risultato non 

ancora erogato  

0 

Incentivi 

avvocatura 

€ 17.801,83 € 17.801,83  0 

 

Incentivi ICI € 2.059,21 0 Somme ancora da 

liquidare 

0 

 

 

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

diverse voci di destinazione del Fondo 

 

Il totale del fondo competenza 2022 è finanziato al Bilancio pluriennale 2022-2022, anno 2022 come 

segue: 

 

Istituto Importo Capitolo impegni 

Retribuzione di posizione e 

risultato  

€ 388.036,88 Cap.716860 1434-2022 

Incentivi ICI/IMU/TARI € 9.619,50 Cap. 20809301 2237-2238-2239/2022 

 

Sanremo, 25 novembre 2022 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott.ssa Monica Di Marco 
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