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AUTORITA' DI BACINO DEL FIUME TEVERE 
Ufficio di Segreteria Giuridico-Amministrativa 

RELAZIONE TECNICO- FINANZIARIA RELATIVA ALLA 
COSTITUZIONE DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE 2015 

Modulo I 

La costituzione del Fondo per Ia contrattazione integrativa 

Il fondo unico di amministrazione relative all'anno 2015, cosi come per gli anni precedenti, 
e stato elaborato applicando le disposizioni previste dagli articoli 31 e seguenti del 
C.C.N.L. comparto Regioni ed Autonomie Locali 22/1/2004 e successive modificazioni 
unitamente ai pareri forniti in materia daii'A.r.a.n .. 
II fondo e costituito in formato giuridico ed economico. 
Il formato giuridico individua le risorse stabili e variabili destinate alla costituzione del 
fondo seguendo il criterio della sequenza delle norme contrattuali da applicare. 
Il rispetto della sequenza delle disposizioni contrattuali ehe disciplinano Ia materia 
consente un'immediata verifica della corrispondenza tra Ia natura giuridica della risorsa 
inclusa nel fondo e Ia previsione normativa. 
II fondo nella stesura giuridica prevede, per ciascun anno, Ia storicizzazione delle risorse 
stabili relative agli anni precedenti e l'inserimento delle eventuali nuove risorse stabili e 
variabili calcolate per l'anno di competenza. 
Considerata Ia specificita della natura giuridica deii'Ente il fondo unico di amministrazione 
non e Soggetto a certificazione da parte del collegio dei revisori dei conti. Esso e portato 
all'attenzione deii'Organismo Interna di Valutazione. 
Per l'anno 2015 in applicazione a quanto disposte dalla circolare n. 20 deii'B maggio 2015 
del Ministere deii'Economia e delle Finanze, I'Organismo Interna di Valutazione nella 
persona deii'Ing. Paolo Picella in data 30 giugno 2016 ha certificato Ia compatibilita 
finanziaria delle risorse destinate alla contrattazione integrativa di cui all'accordo stralcio 
del 14 giugno 2016 con le norme di cui all'articolo 1 comma 456 della legge 147/2013. 
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Sezione I- Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilita 

Risorse storiche consolidate 

In questa voee sono inserite le risorse storiche aventi earattere di eertezza, stabilita e 
eontinuita determinate ai sensi dell'artieolo 31 eomma 2 del C.C.N.L. 22 gennaio 2004 ehe 
restano eonfermate eon le stesse earatteristiehe, anehe per gli anni sueeessivi, pari ad € 
94.003,66. 
Incrementi esplicitamente quantificati in sede di C.C.N.L. 

Si tratta di inerementi non suseettibili di modifiea ehe eonfermano valori presenti nei fondi 
degli anni precedenti a partire dall'anno 2004 previsti dall'artieolo 32 ehe dispone, quale 
ulteriore fonte di finanziamento delle risorse stabi/i del fondo, l'ineremento pereentuale 
delle risorse deeentrate diversifieato a seeonda della natura giuridiea dell'ente di 
appartenenza. 

Nel easo specifieo sono stati applieati esclusivamente i eommi 1, 6 e 7 per un ammontare 
eomplessivo pari ad euro 12.189,69. 

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilita 

In questa sezione sono inserite poste eon earattere di eertezza e stabilita ehe, a differenza 
delle preeedenti, possono subire nel tempo valorizzazioni inerementali ai sensi dei 
seguenti artieoli: 

- Articolo 33 comma 5 del C.C.N.L. del 22/1/2004 "riaequisizione nella 
disponibilita delle risorse di eui all'artieolo 31 eomma 2 delle quote di indennita di 
eomparto in godimento al personale eessato dal servizio per qualsiasi eausa: per 
l'anno 2015 sono eonfermati i valori presenti nei fondi degli anni preeedenti (da I 
2005 al 2008) per un importo pari ad euro 5.797,45. 

- Articolo 34 comma 4 del C.C.N.L. del 22/1/2004 ehe dispone Ia 
"riaequisizione", nella disponibilita delle risorse deeentrate, degli importi relative alle 
progressioni eeonomiehe orizzontali in godimento al personale eessato dal servizio 
per qualsiasi eausa o ehe sia stato riclassifieato nella eategoria superiore per 
progressione vertieale. 

Ad ogni eessazione di personale, il eosto delle progressioni orizzontali non subisee 
variazioni negative, dovute alla minor spesa sostenuta, cio in quanto si proeede 
eontestualmente alla riaequisizione delle risorse attraverso Ia registrazione delle 
stesse nella sezione attiva del fondo. 

La spesa non subisee variazioni a seguito dei sueeessivi inerementi economiei 
eontrattuali. 
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Gli importi riaequisiti nella disponibilita delle risorse fisse e stabiJi per gli anni da I 2004 al 
2007 a seguito di riclassifieazione nella eategoria superiore per progressione vertieale sono 
eonfermati nei valori presenti nei fondi degli anni preeedenti per un importo pari ad euro 
8.991,02. 

Gli importi riaequisiti nella disponibilita delle risorse fisse e stabiJi per gli anni 
preeedenti a seguito delle eessazioni dal servizio intervenute per trasferimento 
presso altri enti sono pari ad euro 28.720,09. 
Per l'anno 2015 e stata riae 

- Art. 4 comma 2 del C.C.N.L. 5/10/2001 e Ia diehiarazione eongiunta n. 18 al 
C.C.N.L. 22/1/2004 ehe eonsente di riaequisire tra Je risorse fisse e stabiJi del 
fondo le quote di retribuzione di anzianita di servizio e dell'indennita di eomando in 
godimento al personale eessato dal servizio. Per l'anno 2015 sono eonfermati i valori 
presenti nei fondi degli anni preeedenti per un importo pari ad euro 28.669,16. 

Sezione II- Risorse variabili 

Le risorse variabili sono poste ehe, non avendo earattere di eertezza e stabilita nel tempo, 
non possono essere eonsolidate e devono essere espressamente quantifieate in oceasione 
della eostituzione del Fondo di eiaseun anno. 

Le risorse "variabili" ehe hanno Je caratteristiche di eventuaJita e variabiJita ai sensi 
dell'artieolo 31 eomma 3 del citato C.C.N.L. integrano annuaJmente Je risorse stabiJi deJ 
fondo. 

Risparmi relativi al fondo sugli straordinari di eui all'art. 31 eomma 3 lettera M del C.C.N.L. 
22/1/2004 ealeolati a eonsuntivo pari ad euro 2.125,31. 

Somme relative al f.u.a. 2014 non utilizzate di eui all'art. 31 eomma 5 del 
C.C.N.L.22/1/2004 pari ad euro 466,37 

Sezione III - Decurtazioni del fondo 

Voee non presente- si veda determinazione U.s.g.a n. 2/2016 (allegata alla presente). 

Sezione IV- Sintesi della costituzione del fondo sottoposte a certificazione 

A) Totale risorse fisse aventi earattere di eertezza e stabilita sottoposte a eertificazione: 
euro 178.371,07. 
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B) Totale risorse variabili sottoposte a certificazione: euro 2.591,68, 

C) Totale decurtazioni del Fondo: zero 

D) Totale Fondo sottoposte a certificazione: euro 180.962,75 (somma algebrica delle voci 
precedenti). 

Sezione V - Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo 

Voce non presenti. 

Modulo II 

Definizione delle poste di destinazione del Fondo per Ia 
contrattazione integrativa 

Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o non 
regolate dal Contratto Integrativo Sottopasta a certificazione 

Non vengono regolate dal presente contratto somme per totali euro 159.335,29 relative a: 

• Indennita di comparto 

• Progressioni orizzontali storiche 

• Indennita di rischio 

• Indennita di maneggio valori 

TOTALE 

euro 22.016,88 

euro 135.953,81 

euro 75,00 

euro 1.289,60 

euro 159.335,29 

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo 

Vengono regolate dal contratto somme per complessivi euro 21.627,46 

• Produttivita individuale di cui all'articolo 17 comma 2 lettera a) del C.C.N.L. 
01/04/1999 euro 21.627,46!. 
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Sezione III - eventuali Destinazioni ancora da regolare 

Voce non presente 

Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo 
sottoposto a certificazione 

• Somme non regolate dal contratto 

• Somme regolate dal contratto :~, 

• Destinazioni ancora da regolare zero 

TOTALE 

euro 159.335,29 

euro 21.627,46 

euro 

euro 180.962,75 

Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo 

Voce non presente 

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

A)attestazione motivata del rispetto della copertura delle destinazioni di utilizzo 
del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi 
carattere di certezza e stabilita: 

le risorse stabili ammontano a euro 178.371,07, le destinazioni di utilizzo aventi natura 
certa e continuativa (Indennita di comparto, Progressioni orizzontali) ammontano a euro 
159.335,29. 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 alle norme del C.C.N.L. e sono correlati alla 
performance ehe e informata ai criteri previsti dalla contrattazione decentrata integrativa e 
dal Sistema di Misurazione e Valutazione delle Performance deii'Autorita di Bacino del 
Fiume Tevere. 

C)attestazione motivata del rispetto del princ1p1o di selettivita delle 
progressioni di carriera finanziate dal Fondo per Ia contrattazione integrativa 
{progressioni orizzontali) 

Per l'anno 2015 non e stata prevista l'effettuazione di progressioni orizzontali in ragionedel 
blocco disposte dall'articolo 9 commi 1 e 21 del D.L. 78/2010. 
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Modulo III 
Schema generale riassuntivo del Fondo per Ia contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo 
certificato anno precedente 

Tabella 1 - Schema generale riassuntivo di costituzione del Fondo 
Anno 2015 e confronto con il corrispondente Fondo anno 2014 
Autorita di Bacino del Fiume Tevere 

COSTITUZIONE DEl FONDO 

Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilita 

Risorse storiche 

Unico importo consolidato anno 2004 (art. 31 c. 2 C.C.N.L. EE.LL. 02-05 e art. 32) 
~ ~·-.. 

lncrementi contrattuali 

Incrementi C.C.N.L. 04-05 EE.LL. (art. 32 cc. 1, 2 e 7 parte fissa) 

Altri incrementi con carattere di certwa e stabilitä 

RIA e assegni ad personam personale cesssato (art. 4 c. 2 C.C.N.L. EE.LL. 00-01) 

Articoli 33 comma 5 e 34 comma 4 (risorse riacquisite Prog. Orizzontali) 

Totale risorse fisse con carattere di certezza e di stabilita 

Risorse variabili 

Economie Fondo anno precedente (articolo 17 comma 5 C.C.N.L. 1/04/1999) 

Risparmio straordinario anno 2015 a consuntivo (art. 15 c. 1 Jett. m) C.C.N.L. EE.LL. 98-01) 

Entrate conto terzi art. 43 !egge 449/1997 
(art. 15 c. 1 Jett. d) C.C.N.L. EE.LL. 1/04/1999) III" annualitil Protezione Civile 

Totale risorse variabili 

Decurtazioni del Fondo 

Decurtazione per rispetto Iimite 2014 - art 1 comma 456 L. 143/2013 '"' · '~'"'prima parteL lll/lOIO) 

Decurtazione per decurtazione proporzionale (art. 9 c. 2bis seconda parte L. 122/2010} 

Altre decurtazioni del fondo (specificare) 

Totale decurtazioni del Fondo 

Risorse del Fondo sottoposte a certificazione 

Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilitil 

Risorse variabili 

Decurtazioni 

Totale risorse Fondo sottoposto a certificazione 

Fondo 2015 Fondo 2014 Diff 2014/2015 Fondo 2010 

94.004 

12.190 

28.669 

43.508 

178.371 

466 

2.125 

0 

178.371 

2.591 

0 

180.962 

94.004 

12.190 

28.669 

43.341 

178.204 

221 

674 

0 

895 

178.204 

895 

0 

179.099 

0 

0 

0 

167 

167 

245 

1.451 

0 

1.696 

167 

1.696 

0 

1.863 

94.004 

12.190 

28.669 

37.707 

1.018 

12.689 

0 

13.707 

172.570 

13.707 

0 

186.277 
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Modulo III 
Schema generale riassuntivo del Fondo per Ia contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo 
certificato anno precedente 

Tabella 2 - Schema generale riassuntivo di utilizzo del Fondo 
Anno 2015 e confronto con il corrispondente Fondo certificato anno 2014 
Autorita di Bacino del Fiume Tevere 

UTILIZZO DEL FONDO 

Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa 

Indennita di comparto quota carico Fondo 

Progression! orizzontali storiche 

Indennita di rischio 

Indennita di maneggio valori 

Totale destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa 

Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa 

Produttivitil/performance individuale 

Totale risorse variabili 

Destinazioni Fonfo sottoposto a certificazione 

Destinazioni non regoiate in sede di contrattazione integrativa 

Destinazioni regoiate in sede di contrattazione integrativa 

Totale destinazioni Fondo sottoposte a certificazione 

Roma, 14 ottobre 2016 

Fondo 2015 Fondo 2014 Diff 2014/2015 Fondo 2010 

22.017 

135.954 

75 

1.290 

159.336 

21.627 

21.627 

159.335 

21.627 

180.962 

20.656 

135.954 

332 

998 

157.940 

21.159 

21.159 

157.940 

21.159 

179.099 

1.361 

0 

-257 

292 

1.396 

468 

468 

1.395 

468 

1.863 

18.232 

131.763 

360 

1.074 

151.429 

34.847 

34.847 

151.430 

34.847 

186.277 




