
 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

TECNICO-FINANZIARIA 
 

Il  Fondo relativo all’anno 2017, da destinare al trattamento economico accessorio del personale 

non dirigente,  negoziato in  contrattazione decentrata, è pari ad € 249.088,96, oltre oneri a carico 

dell’Ente.  

Le economie dell’anno 2016, riportate nel Fondo per l’anno 2017, sono pari ad € 25.297,26. 

Nella sua composizione, sono storicizzate le riduzioni del fondo effettuate ai sensi dell’art.9 comma 

2 bis della legge 122/2010 in proporzione al personale cessato sino al 31.12.2014, per euro 

5.770,93. 

Sono considerate le riduzioni del fondo per le cessazioni di personale nel 2015 relative all’indennità 

di comparto per euro 1.894,49 e della progressione economica del personale cessato nel 2015 per 

euro 7.194,20 che sono state riacquisite al fondo stesso per essere redistribuite.  

E’ considerata  la riduzione del fondo disposta dalla legge di stabilità 2016 proporzionalmente al 

personale cessato nel 2015; la stessa, quantificata in euro 12.887,29 è ripartita al 50% tra le risorse 

stabili e le risorse variabili; il 50% delle riduzioni delle risorse stabili è stato ripartito in egual 

misura tra le indennità destinate alle posizioni organizzative e le risorse destinate alle progressioni 

economiche. 

Per l’anno 2017 si è tenuto conto della normativa vigente, Dlgs.75/2017,  che non prevede più la 

riduzione del fondo in considerazione del personale cessato l’anno precedente ma, impone 

solamente il limite massimo da contenere nell’importo dell’anno precedente. 

Il Fondo 2017 è superiore a quello dell’anno 2016, solo per l’effetto delle economie dell’anno 

precedente che non sono soggette al limite. 

Nella distribuzione si è tenuto conto, per quanto riguarda le risorse stabili che ammontano 

complessivamente ad € 144.877,31,  della somma di € 38.000,00 per il pagamento dell’indennità di 

comparto,  della somma di € 45.147,70 per corrispondere l’indennità di posizione ed eventuale 

risultato alle posizioni organizzative, della somma di   € 52.640,92 per le progressioni economiche 

e, per la differenza di euro 9.088,69, derivante dal recupero delle progressioni economiche 

orizzontali del personale cessato negli anni 2015 e 2016, nell’anno 2017 è stato stabilito l’utilizzo, 

eccezionalmente e per il solo anno 2017, per incrementare la produttività dei dipendenti. 

Per quanto riguarda le risorse variabili, ammontanti complessivamente ad € 104.211,65, sono state 

sostanzialmente confermate le stesse somme, al netto di piccole variazioni, rispetto all’anno 2016,  

per gli istituti relativi alla reperibilità,  rischio e disagio e lavoro straordinario. 

Per ciò che concerne l’indennità di responsabilità è stata destinata la somma di Euro 20.000,00 

come l’anno 2016 e la somma di euro 37.450,34 alla performance 2017, comprensive come già 

detto, per l’anno 2017 anche della somma di euro 9.088,69 (risorsa stabile), derivante dal recupero 

delle progressioni economiche orizzontali del personale cessato negli anni 2015 e 2016 che, per 

quest’anno non verranno utilizzate a tale titolo. 

 

Tra le voci variabili non soggette a limite di riduzione, sono stati riportati i seguenti istituti con i 

relativi importi da corrispondere al personale che sarà appositamente individuato: 

 Compensi Istat a Carico Di Terzi e non del Fondo                                  €   3.000,00 

 Ex Legge Merloni a carico delle Progettazioni e non del Fondo            € 11.600,00 

 

Per l’anno 2017 il Comune di Policoro ha: 

 Ridotto la spesa di personale rispetto al triennio 2011/2013; 

 Rispettato il patto di stabilità interno nell’anno precedente; 

 Una incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente inferiore al 50%. 
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