
Comune di Careggine 
LA RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA DEL CONTRATTO COLLETTIVO 

DECENTRATO INTEGRATIVO PARTE ECONOMICA ANNO 2022 
 
Nota metodologica: La relazione è preparata dal settore economico-finanziario del comune; è attestata dal collegio 

dei revisori dei conti/revisore unico; è pubblicata sul sito internet del comune ed è trasmessa 
all’Aran ed al CNEL unitamente al contratto decentrato. 

 
Costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa parte economica anno 2022 
 
 
 
Risorse stabili 

 Ammontare Illustrazione 
Unico importo della parte stabile del fondo 2020  12.427,99 importo soggetto al limite 

Differenziale delle progressioni economiche 
orizzontali art. 67 c. 2 lettera B 

166,56 importo escluso dal limite 

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità 
(Ria, assegni ad personam dei cessati etc.) 

1.586,00 importo soggetto al limite 

Incrementi art. 67 c. 2 lettera A 83.20 eruo a 
dipendente al 31/12/2015 

416,00 importo escluso dal limite 

 
 
Risorse variabili 

 Ammontare Illustrazione 
1,2 monte salari anno 1997 art. 67 c. 3 lettera H 1.701,16 importo soggetto al limite 

Economie fondo lavoro straordinario anno 
precedente art. 67 c. 3 lettera E 

970,00 importo escluso dal limite 

Specifiche disposizioni di legge art. 67 c. 3 lettera C 
incentivi per funzioni tecniche 

28.000,00 importo escluso dal limite 

Specifiche disposizioni di legge art. 67 c. 3 lettera C 
incentivi recupero tari e imu 

1.500,00 importo escluso dal limite 

 
Il totale della costituzione del fondo di cui sopra parte stabile e parte variabile ammonta ad €. 46.767,71 
 
Totale fondo 
 

Totale della costituzione del fondo risorse decentrate 46.767,71 
Decurazione consolidata -1.743,89 
Totale lordo 45.023,82 
Voci escluse dal fondo dei dipendenti per la verifica 
del limite 

-31.052,56 

Saldo fondo soggetto al limite 13.971,26 
Retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni 
organizzative 

23.650,00 

Limite art. 23 comma 2 D.Lgs. 75/2017 37.621,26 
 
Il limite di cui all’art. 23 comma 2 del D.Lgs 75/2017 pari ad €. 37.621,26 dell’anno 2022 e’ 
superiore all’importo dell’anno 2016 per €. 1.649,00 e pertanto l’importo del fondo deve 
essere decurtato di tale somma in modo da rispettare il limite di €. 35.972,26 dell’anno 2016. 



 
Definizione delle poste di destinazione del Fondo: 
 
 

 
Descrizione Importo 

Indennità di comparto  2.300,04 

Progressioni orizzontali già attribuite 6.268,86 

Indennità reperibilità 1.000,00 

Indennità specifiche responsabilità 1.000,00 

Retribuzione di posizione e di risultato 23.650,00 

Indennità condizione lavoro 540,00 

Incentivi disposizioni di legge art. 68 c.2 
lett. g) recupero IMU/TARI 

1.500,00 

Incentivi disposizioni di legge art. 67 c.3 
lett. c) D.Lgs. 50/2016 

28.000,00 

Produttività 2.765,62 

 
 
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 risorse relative al Fondo  sono previste nel bilancio di previsione 2022 negli appositi capitoli. 
 
 
 


