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AGENZIA	TERRITORIALE	DELL’EMILIA	ROMAGNA	
PER	I	SERVIZI	IDRICI	E	RIFIUTI	

	
Preintesa	sul	contratto	collettivo	decentrato	collettivo	integrativo	anni		2018	–	2020	per	la	

distribuzione	delle	risorse	del	fondo	annualità	2018	(art.	7	del	CCNL	21/05/2018)	

 
Relazione	illustrativa	(art.	40,	co.	3‐sexies,	D.lgs	n.	165/01) 
	

RELAZIONE	ILLUSTRATIVA	

Modulo	I	–	Scheda	1.1	‐	Illustrazione	degli	aspetti	procedurali,	sintesi	del	contenuto	del	contratto	
ed	auto	dichiarazione	relative	agli	adempimenti	della	legge	

Data sottoscrizione Preintesa: siglata il 14/11/2018

Periodo temporale di vigenza Anno 2018 per l'utilizzo delle risorse decentrate 

Anno 2018/2020 per tutti gli istituti previsti  

Composizione della delegazione 
trattante 

Parte pubblica:
Presidente:	Direttore dell’Agenzia 
Componenti: Dirigente dell’Area Amministrazione e supporto 
alla regolazione   
Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione:	FP CGIL , 
FPS CISL, UIL FPL, CSA Regioni e Autonomie 
Organizzazioni sindacali firmatarie: RSU, FP CGIL, CISL FP, 
assenti le altre sigle   

Soggetti destinatari Personale non dirigente  

Materie trattate dal contratto 
integrativo (descrizione sintetica) 

a) Utilizzo risorse decentrate anno 2018 
b) criteri per l’attribuzione delle risorse destinate 
all’organizzazione e alla performance, differenziazione del 
premio individuale, criteri per la determinazione della 
retribuzione di risultato delle PO, criteri per la definizione delle 
procedure delle PEO, indennità per specifiche responsabilità, 
eventuali economie derivanti dai piani di razionalizzazione, 
welfare integrativo. 
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Intervento 
dell'organo di 
controllo interno. 
Allegazione della 
certificazione 
dell'organo di 
controllo interno 
alla relazione 
illustrativa 

La presente relazione è propedeutica all'acquisizione della 
certificazione da parte dell'Organo di controllo (Collegio dei 
Revisori) 
E' stata acquisita la certificazione dell'Organo di controllo il 
15/11/2018 con apposito verbale 

Nel caso l'Organo di controllo abbia effettuato rilievi, 
descriverli: Nessun rilievo    

 
 
Attestazione del 
rispetto degli 
obblighi di legge che 
in caso di 
inadempimento 

E' stato adottato il Piano della performance previsto dall'art. 10 
del d.lgs. 150/2009?   SI con la determina n. 146/2018     

E' stato adottato il programma triennale per la trasparenza e 
l'integrità previsto dall'art. 10 del d.lgs.  33/2013:   SI con la 
delibera CAmb. n. 4  del 31/1/2018 relativa al Piano triennale 
per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità      
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comportano la 
sanzione del divieto 
di erogazione della 
retribuzione 
accessoria 

E' stato assolto l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 
dell'art. 11 del d.lgs. 150/2009  

La Relazione della Performance è stata validata dall'OIV ai sensi 
dell'art. 14, co. 6 del d.lgs. n. 150/2009?  SI in riferimento al 
2017 da parte dell’OIV con nota registrata al PG 3232/2018 

Eventuali osservazioni 

Modulo	II	‐	Illustrazione	dell'articolato	del	contratto			

A)	e	B)	Illustrazione	dell'articolato	del	contratto	e	attestazione	della	compatibilità	con	i	vincoli	derivanti	
da	norme	di	legge	e	di	contratto	nazionale	e	quadro	di	sintesi	delle	modalità	di	utilizzo	delle	risorse	2018									

Introduzione: il contratto decentrato disciplina  l'utilizzo delle risorse decentrate dell'anno 2018 e 
disciplina gli istituti previsti dall’art.  7. Comma 4 lettere: a, b, c, f, h, j, v. 
Quantificazione delle risorse decentrate riferite all’anno 2018:: è la sezione relativa alla 
quantificazione delle risorse decentrate per l'anno 2018,  pari a € 387.913,11, effettuata dal Direttore, 
con la determinazione n. 168/2018, sulla base delle direttive fornite dal Consiglio d’Ambito, e nel 
rispetto delle disposizioni contrattuali e di legge vigenti ed illustra nel dettaglio le singole voci che 
compongono la parte stabile e variabile del fondo.   
Utilizzo risorse decentrate riferite all’anno 2018: disciplina l'utilizzo  delle risorse decentrate anno 
2018 illustrando le singole voci di destinazione delle risorse stabili e di quelle variabili come di seguito 
riportato: 

RISORSE STABILI per un totale di € 184.734,93 così suddivise: 
€ 55.342,35 per le progressioni economiche orizzontali, di cui €42.042,35 già consolidate e € 
13.300,00 da attribuire nel 2018 (art. 16 – ccnl 21/5/2018) 
€  16.717,86 per l'indennità di comparto (art. 33 - ccnl 22/1/04) 
Importo destinato alle indennità di posizione organizzativa € 111.125,38 + indennità ex 8° q.f. 

RISORSE VARIABILI per un totale di € 133.821,35 così suddivise: 
€ 89.000,00 per i compensi per la produttività;   
€ 16.000,00 per differenziazione premio individuale; 
€ 1.040,00  per l'indennità per particolari responsabilità  (ex art. 17, c. 2, lett. f) e i) – ccnl 01/04/99 – 
ora art 70 quinquies CCNL 2018); 
€ 27.781,35 destinati alla retribuzione di risultato degli incaricati di posizione organizzativa. 
Articolo 1: definisce l’ambito di applicazione e durata del CCDI: l’applicazione decorre dal 1 gennaio 
2018 e conserva la propria efficacia fino alla stipula di nuovo contratto collettivo decentrato 
integrativo. 
Articolo 2: definisce le risorse destinate alla retribuzione di posizione e risultato. 
Articolo 3:  individua i criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse stabili e variabili  
Articolo 4:  definisce i criteri per l’attribuzione delle risorse destinate all’organizzazione e alla 
performance e ripartizione dei premi individuali fissando un limite massimo erogabile per ciascuna 
categoria oltre ai parametri retributivi correlati alle valutazioni individuali. 
Articolo 5: rimanda a successivo accordo la correlazione dei premi con altri incentivi/compensi ai 
sensi dell’art. 7 comma 2 lettera j del CCNL21/5/2018 poiché al momento non sono previste altre 
forme di incentivazione del personale al di fuori del CCDI; 
Articolo 6:   definisce il sistema di differenziazione del premio individuale, sia in modo transitorio per 
l’anno 2018 poiché è intervenuto il NCCNL in corso d’anno, sia per gli anni successivi in cui fissa un 
limite massimo del 40% dei dipendenti per ciascuna Area che accederanno al premio individuale in 
base alla valutazione delle prestazioni. 
Articolo 7: fissa i criteri generali per la determinazione della retribuzione dei titolari di posizione 
organizzativa indicando il parametro retributivo corrispondente al range di valutazione delle 
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prestazioni conseguita. 
Articolo 8. definisce i criteri delle procedure per le progressioni economiche (art. 16 CCNL 
21/05/2018) Le PEO avranno decorrenza dall’1/1 dell’anno in cui viene adottata la determinazione di 
attribuzione. Partecipano alla selezione tutti i dipendenti che all’1/1 dell’anno in considerazione 
vantano una anzianità sul livello economico di almeno 2 anni e possono essere valutati i dipendenti 
che hanno conseguito nel triennio precedente una valutazione media di almeno 80 punti. Viene stilata 
una graduatoria sulla base della media delle valutazioni conseguite nel triennio – con peso pari a 80% 
e dell’anzianità di permanenza sul livello economico pari al 20%. Potrà accedere alla progressione un 
massimo del 50% del personale valutato nei limiti delle risorse destinate annualmente alle nuove 
progressioni orizzontali. 
Articolo 9. viene  articolata la casistica per l’attivazione dell’indennità per specifiche responsabilità (ai 
sensi dell’art. 70 quinquies del CCNL 21/5/2018), l’articolo definisce le modalità di attivazione di 
questa indennità e la graduazione da un minimo di € 1.200,00 euro ad un massimo di € 3.000,00  
annui lordi. 

Articolo 10: Eventuali economie aggiuntive destinate all’erogazione dei premi derivanti 
dall’attribuzione di piani di razionalizzazione della spesa, l’articolo prevede che nel caso vengano 
individuate economie derivanti da piani di razionalizzazione debitamente certificati dal Collegio dei 
Revisori, verranno definite le modalità di riparto delle risorse aggiuntive in sede di contrattazione. 

Articolo 11. Wefare integrativo: viene inserita l’indicazione affinchè l’Agenzia verifichi la possibilità di 
aderire ad un piano assicurativo sanitario integrativo, nel rispetto dei vincoli contrattuali. 

Articolo 12. Disciplina la procedura di conciliazione in caso di disaccordo sulle valutazioni ed in modo 
sperimentale con l’attivazione della parte sindacale. 

Articolo 13: viene introdotto l’impegno di avviare un tavolo di confronto per la definizione di un 
protocollo di smart working per i dipendenti dell’Agenzia. 

C)	Effetti	abrogativi	impliciti	

Nessuno 
 
D)	 Illustrazione	 e	 specifica	 attestazione	 della	 coerenza	 con	 le	 previsioni	 in	materia	 di	meritocrazia	 e	
premialità	

Le risorse decentrate vengono erogate sulla base  di criteri legati alla qualità della prestazione resa, al 
raggiungimento degli obiettivi e all'assunzione di specifiche responsabilità. Le previsioni di 
attribuzione dei compensi incentivanti sono coerenti con le disposizioni in materia di meritocrazia e 
premialità  previste nel Titolo III del D.Lgs. 150/2009 in quanto al personale si applica il Sistema di  
valutazione e misurazione della performance, approvato con deliberazione del Consiglio d’Ambito  n. 
41/2018 .    
 
E)	 Illustrazione	 e	 specifica	attestazione	della	 coerenza	 con	 il	 principio	di	 selettività	delle	progressioni	
economiche			

Le progressioni economiche all'interno della categoria sono state finanziate con apposita quota delle 
risorse stabili per € 13.300,00 così come previsto dalla  preintesa del 14/11/2018. 
Le progressioni economiche all’interno della categoria saranno effettuate con cadenza annuale, i criteri 
per l'attribuzione stati modificati rispetto a quelli previsti nel precedente CCDI e prevedono, al termine 
di ciascun anno di riferimento, le valutazioni, così come previste dal Sistema di misurazione e 
valutazione della performance vigente, del personale in servizio dal 1° gennaio, o dal primo giorno 
utile lavorativo dell'anno,  al 31 dicembre come meglio specificato nella descrizione dell’articolo 8. 

Alla luce di quanto sopra illustrato, si attesta che le nuove progressioni economiche vengono attribuite 
in modo selettivo ad una quota limitata di dipendenti, tenendo conto della valutazione individuale e dei 
risultati individuali e collettivi, così come previsto dal vigente Sistema di misurazione e valutazione 
della performance. 
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RELAZIONE	TECNICO	FINANZIARIA		(art.	40,	co.	3‐sexies,	D.lgs	n.	165/01)	
			
Modulo	I	‐	Costituzione	del	Fondo	per	la	contrattazione	integrativa	
Il fondo per le risorse decentrate per l'anno 2018 è stato con la determinazione n. 168/2018 del 
Direttore dell’Agenzia, sulla base delle direttive fornite dal Consiglio d’Ambito, con propria 
deliberazione n. 70 del 22/10/2018 e nel rispetto delle disposizioni contrattuali e di legge vigenti. 
L'ammontare delle risorse del fondo è di € 387.913,11, suddivise in parte stabile di € 257.837,83 e in 
parte variabile di € 130.075,28 costituita dai risparmi di parte stabile e lavoro	straordinario del 2017. 
 
Sezione	I	‐	Risorse	fisse	aventi	carattere	di	certezza	e	stabilità	
Risorse storiche consolidate L’Agenzia è stata costituita con L.R. 23/2011 a far data dall’anno 

2012, ha provveduto con gli atti surrichiamati a rideterminare il 
Fondo per la contrattazione collettiva. La determinazione del 
Fondo ha individuato un importo unico consolidato di € 
206.649,50 al quale sommare la quota ad incremento per ogni 
unità di personale assunta a completamento della dotazione 
organica di prima istituzione dell’Agenzia ovvero al 
raggiungimento di 36 unità di personale dipendente pari ad un 
Fondo parte stabile di € 297.575,22. 
 

Incrementi esplicitamente 
quantificati in sede di CCNL 

€ 1.592,50 (articolo 67, comma 2 lett. b)) 

Altri incrementi con carattere di 
certezza e stabilità 

Incremento di 6 unità del personale da 25 a 31 dipendenti
all’1/1/2018  
 € 49.595,88 (€8.265,98*6)  

Sezione	II	‐	Risorse	variabili	
Risparmi straordinari anno precedente-art. 67 c. 3 lett. e)  
€ 9.432,06 
Somme non utilizzate fondo anno precedente – parte stabile - art. 68 c.  NCCNL 21/5/2018  
€ 120.643,22  

Sezione	III	‐	Decurtazioni	del	Fondo	
Non si operano decurtazioni del Fondo fino a concorrenza del limite stabilito dalla dotazione organica 
di prima istituzione dell’Agenzia come previsto dalla determinazione n. 168/2018 
Sezione	IV	‐	Sintesi	della	costituzione	del	Fondo	sottoposto	a	certificazione	
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità  € 257.837,83
Risorse variabili                                                                    € 130.075,28 
Totale Fondo                                                                           € 387.913,11 

Decurtazioni risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità € 0                                                                     

 
Sezione	V	‐	Risorse	temporaneamente	allocate	all'esterno	del	Fondo	
Non sono presenti risorse allocate all'esterno del Fondo  
	
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	
specificatamente	dal	Contratto	integrativo	sottoposto	a	certificazione	
Progressioni  orizzontali storiche-art. 17 c. 2 lett. b)  CCNL 1/4/99                                           € 42.042,35
Indennità di comparto a carico fondo-art. 33   CCNL 22/1/04                                                      € 16.717,86 
 
Le somme suddette sono regolate dai precedenti CCDI o sono effetto di disposizioni del CCNL  oppure 
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sono poste di natura obbligatoria es. le progressioni economiche storiche 				
Sezione	II	‐	Destinazione	specificatamente	regolate	dal	Contratto	Integrativo	
Progressioni orizzontali anno 2018                                                                                                       €  13.300,00
Produttività  di cui all'art. 17 c. 2 lett. a) CCNL 1/4/99                                                                  € 105.000,00 
Indennità per specifiche responsabilità-art. 17 c. 2 lett. f) e i)  CCNL 1/4/99                              € 1.040,00
(nel 2018 non è prevista l’attribuzione di indennità ai sensi dell’art. 70 quinquies del CCNL 
21/5/2018)  
 
	Sezione	III	‐	Destinazioni	ancora	da	regolare	(eventuali) 
 Non sono presenti risorse la cui destinazione non è stata già definita                                                                  
Sezione	IV	‐	Sintesi	della	definizione	delle	poste	di	destinazione	del	Fondo	
Risorse fisse aventi carattere di 
certezza e stabilità 

                                                                                                  € 257.837,83

Totale risorse variabili                                                                                                                      € 0

Economie anni precedenti                                                                                                    € 130.075,28

Totale	 Fondo	 sottoposto	 a	
certificazione	(somma	delle	voci	
precedenti)	

																																																																																																	€	387.913,11

DI CUI: 

Somme destinate alla retribuzione 
di posizione e risultato delle PO 
(comprensive delle indennità ex 8° 
q.f.) 

                                                                                                    € 140.456,07

Unico Importo Consolidato                                                                                                     € 117.381,76

Economie risorse stabili anno 
precedente 

                                                                                                    € 130.075.28

Sezione	V	‐	Destinazioni	temporaneamente	allocate	all'esterno	del	Fondo	
Non sono presenti risorse allocate all'esterno del Fondo  
Sezione	VI	–	Attestazione	motivata,	dal	punto	di	vista	tecnico‐finanziario,	del	rispetto	di	vincoli	di	
carattere	generale	
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 

Ai fini del rispetto degli equilibri del fondo tra le risorse stabili e 
variabili, si attesta che in sede di utilizzo, gli istituti aventi natura 
certa e continuativa (progressioni economiche storiche e del 
2018, indennità per specifiche responsabilità, indennità di 
comparto) per un totale di € 72.060,21  è finanziato dalle risorse 
stabili che in sede di costituzione sono pari a € 257.837,83,  
quindi risulta rispettato il vincolo di copertura delle destinazioni 
di utilizzo del fondo aventi natura fissa e continuativa con risorse 
aventi le medesime caratteristiche. 
 

Rispetto  del principio di 
attribuzione selettiva di incentivi 
economici 

Si attesta che gli incentivi legati alla produttività verranno erogati 
nel rispetto di una attribuzione selettiva in base  criteri previsti 
nel CCDI vigente e nel Sistema di misurazione e valutazione della 
performance, approvato con deliberazione del Consiglio d’Ambito. 
41/2018  e sono legati alla qualità della prestazione resa e al 
raggiungimento degli obiettivi. Le previsioni di attribuzione dei 
compensi incentivanti sono coerenti con le disposizioni in 
materia di meritocrazia e premialità  previste nel D.Lgs. 
150/2009. L'erogazione degli incentivi avverrà a consuntivo solo 
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dopo che l’OIV avrà validato la Relazione sulla Performance per 
l'anno 2018   

Rispetto  del principio di 
selettività delle progressioni 
orizzontali 

Nell'anno 2018 sono previste progressioni economiche 
orizzontali. Si attesta che le nuove progressioni economiche per 
l'anno 2018, verranno attribuite secondo i criteri definiti dalla 
preintesa del 14/11/2018, nel rispetto del principio di selettività, 
a una quota limitata di dipendenti e sulla base della valutazione 
individuale conseguita e dei risultati raggiunti, così come meglio 
illustrato nel punto E) del modulo II della Relazione Illustrativa.    

	
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	del	Fondo	anno	2018	 	e	confronto	con	il	corrispondente	
Fondo	certificato	anno	2017	

Descrizione	 Anno	2018 Anno	2017 Differenza	
2017‐2018	

Note

Risorse	fisse	aventi	carattere	di	certezza	e	stabilità

Risorse storiche 

Unico importo consolidato x 
dipendenti in servizio al 1/1 fino a 

concorrenza dotazione di prima 
istituzione 

€ 256.245,33 € 256.245,33 € 0

Incrementi contrattuali:        

Incremento  art. 68, c. 2 lett. b)  
CCNL 21/05/2018   

€ 1.592,50 € 0 € 0  

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità:

RIA personale cessato art. 4 c. 2 
CCNL 5/10/01 (dal 2014 in 
quanto fino al 2013 è compresa 
nell'importo unico consolidato) 

€ 0 € 0 -€ 0  

Rideter.  fondo progressioni 
storiche dich. congiunta n. 14 
CCNL  22/1/04, n. 4 CCNL 9/5/06 
e n. 1 CCNL  31/7/09       

€ 0 € 0 € 0  

Totale risorse fisse   € 257.837,83 € 256.245,33 -€ 1.592.50  

Risorse	variabili			

Attivazioni nuovi servizi art. 15 c. 
5 CCNL 1/4/99 

€ 0 € 0 € 0  

Risorse previste da disposizioni di 
legge per incentivi art. 15, c. 1, 
lett. K - recupero evasione ICI  art. 
3 c. 57 Legge 662/96 e art. 59 
d.lgs. 446/97     

€ 0 
 

€ 0 € 0  

Risorse previste da disposizioni di 
legge per incentivi art. 15, c. 1, 
lett. K - progettazione d.lgs. 
50/2016 Nuovo codice degli 
appalti 

€ 0 € 0 € 0  
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Piani di razionalizzazione-art. 16, 
c. 4 e 5 d.l.  98/2011- 50% delle 
economie 
accertate dall'organo di controllo 
per l'anno 2015 già decurtate 
degli oneri e Irap      

€ 0 € 0 € 0  

Economie parte stabile Fondo 
anno precedente-art. 17 c. 5 CCNL 
1/4/99 – art 67 c. 3 lett. e) CCNL 
21/5/2018 

€ 120.643,22 € 150.218,86 -€ 29.575,64  

Risparmi straordinari anno 
precedente-art. 15 c. 1 lett. m) 
CCNL 1/4/99 

€     9.432,06 €     7.014,86
€ 2.417,20 
 

 

Totale risorse variabili € 130.075,28 € 157.233,72 -€ 27.158,44  

Decurtazioni	del	Fondo

Totale decurtazioni del Fondo € 0 € 0 € 0  

Totale	Fondo	sottoposto	a	certificazione

Risorse fisse   € 257.837,83 € 256.245,33 € 1.592.50  

Risorse variabili € 130.075,28 € 157.233,72 € 27.158,44  

Decurtazioni € 0 € 0 € 0  

Totale risorse Fondo sottoposto a 
certificazione 

€ 387.913,11 € 413.479,05
 

- € 25.565,94  

	

Tabella	2	–	Programmazione	di	utilizzo	del	Fondo	anno	2018 e	confronto	con	il	corrispondente	
Fondo	certificato	anno	2017 

Destinazioni	non	regolate	in	sede	di	contrattazione	integrativa

Progressioni  orizzontali storiche-
art. 17 c. 2 lett. b)  CCNL 1/4/99   

€ 42.042,35 € 42.296,10 -€253.75  

Indennità di comparto a carico 
fondo art. 33   CCNL 22/1/04 

€ 16.717,86 € 17.050,46 -€332.60  

Indennità di posizione del 
personale incaricato di Posizione 
Organizzativa (comprese 
indennità ex 8° q.f.) 

€ 112.674,72 €103.752,28 € 8.922,44  

Totale destinazioni non regolate in 
sede di contrattazione integrativa 

€ 171.434,93 € 163.098.84 € 8.336.09  

Destinazioni	regolate	in	sede	di	contrattazione	integrativa

Progressioni orizzontali anno di 
riferimento 

€ 13.300,00 € 0 € 13.300,00  

Produttività  di cui all'art. 68 c. 2 
lett. a) e b) CCNL 21/5/2018    

€ 89.000,00 €103.058,50 -€14.058,49  

Compensi di cui all’art. 69 del 
CCNL 21/5/2018 

€ 16.000,00 € 0,00 € 16.000,00  

Indennità per specifiche 
responsabilità-art. 70 quinquies 
CCNL 21/5/2018 

€ 1.040,00 € 2.500,00 -€ 1.460,00 Per il 2017 e 
inizio 2018 art. 
17 c. 2 CCNL 
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1/4/99 

Indennità di risultato del 
personale incaricato di posizione 
organizzativa 

€ 27.781,35 € 24.178,54 € 3.602,81  

Totale destinazioni regolate in 
sede di contrattazione integrativa 

€ 147.121,35 € 129.737,03 € 17.384,32  

Destinazioni ancora da regolare: 

Non sono presenti risorse la cui destinazione non è stata già definita    

Destinazioni Fondo sottoposto a certificazione:

Totale destinazioni Fondo 
sottoposto a certificazione 

€ 318.556,28 € 292.835,87 € 25.720,41  

	
Modulo	 IV	 ‐	Compatibilità	economico‐finanziaria	e	modalità	di	copertura	degli	oneri	del	Fondo	
con	riferimento	agli	strumenti	annuali	e	pluriennali	di	bilancio	
	
Sezione	 I	 ‐	Verifica	nella	 fase	programmatoria	della	gestione	del	rispetto	dei	 limiti	di	spesa	del	
Fondo	
(Dare	 conto,	 sulla	 base	 del	 sistema	 contabile	 utilizzato,	 del	 rispetto	 dei	 limiti	 di	 spesa	 previsti	 per	 la	
contrattazione	integrativa)	
L’Agenzia utilizza i sistemi contabili e gli schemi di bilancio di cui all'art. 36 del d.lgs. n. 118/2011 e 
ss.mm.ii. Tutte le risorse previste per la contrattazione integrativa 2018 sono state stanziate nel 
Bilancio previsionale 2018 – 2020, nello specifico la premialità è stanziata in un unico capitolo al 
codice di bilancio 01 1101 macroaggregato 01 capitolo 101010/12 “Fondo produttività”. Le altre voci 
afferenti le risorse incentivanti sono stanziate nei rispettivi capitoli di bilancio del personale suddivisi 
per centri di costo. 
Il sistema contabile utilizzato è strutturato in modo da tutelare correttamente, in sede di 
imputazione/variazione dei valori di competenza dei capitoli  di bilancio, i limiti espressi dal Fondo 
oggetto di certificazione come quantificati nell'articolazione riportata al precedente modulo II. 
	
Sezione	II	‐	Verifica	a	consuntivo	del	rispetto	del	limite	di	spesa	del	Fondo	dell'anno	precedente	
(Dare	conto,	sulla	base	del	sistema	contabile	utilizzato,	che	è	stato	rispettato	il	limite	di	spesa	del	Fondo	
dell'anno	precedente,	in	questa	sede	devono	risultare	eventuali	economie)    
Nel corso del 2018 l’Agenzia ha provveduto ad una ricognizione del Fondo incentivante del personale 
dipendente.  
Non potendo applicare appieno le regole costitutive dei Fondi degli Enti Locali che fanno riferimento 
ad annualità pregresse alla costituzione dell’Agenzia, la ricognizione ha individuato una procedura di 
dimensionamento del Fondo in riferimento gli atti costitutivi dell’Agenzia: la dotazione organica di 
prima istituzione ed il limite dotazionale dettati dalla Regione Emilia Romagna.  Il tetto massimo del 
Fondo incentivante viene stabilito in  €297.575,22 come da determina 168/2018. 
	
Sezione	 III	 ‐	Verifica	delle	disponibilità	 finanziarie	dell'Amministrazione	ai	 fini	della	 copertura	
delle	diverse	voci	di	destinazione	del	Fondo	
(Verifica	dei	mezzi	di	copertura	del	Fondo	con	riferimento	alla	struttura	del	bilancio)	
Il totale del Fondo, così come determinato, è adeguatamente finanziato a valere sul bilancio di 
previsione dell’anno corrente in riferimento a quanto impegnato e liquidato mensilmente nei capitoli 
di retribuzione del personale, mentre la parte restante (premialità) sarà impegnata a fine di ogni 
esercizio finanziario.  
 
Bologna, 15/11/2018 

 La Dirigente Area Amministrazione e 
supporto alla regolazione 

Dott.ssa Elena Azzaroli 


