
Modulo I 
La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa 

Categoria EP 
 

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

Risorse storiche consolidate anno 2004 133.215,00 

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL: 
Incremento CCNL 28.03.2006 (art. 5 c. 1 Quota EP 0,50% m.s. 
2003) 
Incremento CCNL 16.10.2008 (art. 90 c. 2 q.p. 0,50% m.s. 2005) 

 
 
2.747,00 

 
3.416,00 

 
 
 
 

6.163,00 
Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità: 

 
Parte non 
pertinente allo 
specifico 
accordo 
illustrato 

TOTALE 139.378,00 

 
Sezione II – Risorse variabili 

Risorse variabili: Attivazione nuovi servizi o riorg. (art. 87 c.2 
C.C.N.L. 16.10.2008) 

4.349,00 

TOTALE 4.349,00 
 
Sezione III – Decurtazioni del Fondo: 

Decurtazioni del fondo risorse fisse: 
� Decurtazione per limite art. 1 comma 189 L. 226/2005 – Risorse 

fisse (2004-10%) 
� Decurtazione parte fissa rid. Prop. personale cessato 2010 (art. 9 

c. 2 bis L. 122/2010) 

 
 

13.322,00 
 

4.349,00 

 
 
 
 

17.671,00 

TOTALE 17.671,00 
 
Sezione IV – Sintesi della Costituzione del Fondo sottoposto a certificazione 

Totale Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità ridotto 
delle decurtazioni 

121.707,00  

Totale risorse variabili sottoposte a certificazione 4.349,00  
Risorse temporaneamente allocate all’esterno del Fondo: 
 

 Parte non 
pertinente 
allo 
specifico 
accordo 
illustrato 

Totale Fondo sottoposto a certificazione  126.056,00 

 
Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all’esterno del Fondo 
Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato 



 
 
 

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 
Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato 
 
Sezione II – Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo 

Retribuzione di posizione (art. 90 c. 1 CCNL 16.10.2008) 113.415,06 
Retribuzione di risultato (art. 90 c. 1 CCNL 16.10.2008) 12.058,05 
Accantonamento Legge 133/2008 582,89 

TOTALE 126.056,00 

 
Sezione III – (eventuali) Destinazioni ancora da regolare 
Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato 
 
Sezione IV – Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la 
contrattazione integrativa sottoposto a certificazione 

Totale destinazioni non disponibili alla 
contrattazione integrativa o comunque non 
regolate specificamente dal Contratto 
Integrativo sottoposto a certificazione 

Parte non pertinente allo specifico accordo 
illustrato 
 

Totale delle destinazioni specificamente 
regolate dal Contratto Integrativo 

L’importo destinato a fondo art. 90 del CCNL 
del 16/10/2008 è pari a € 126.056,00 
 

Totale delle eventuali destinazioni ancora da 
regolare 

Parte non pertinente allo specifico accordo 
illustrato 
 

Totale poste di destinazione del Fondo 
sottoposto a certificazione 

€ 126.056,00 

 
Sezione V – Destinazioni temporaneamente allocate all’esterno del Fondo 
Parte non pertinente dello specifico accordo illustrato. 
 
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: la copertura del Fondo è garantita da una componente consolidata pari a € 
139.378,00 che al netto delle decurtazioni indicate alla sez. III del modulo I di € 
17.671,00, si determina in € 121.707,00. Oltre a questo c’è una componente di risorse 
variabili derivante da una somma deliberata dal Consiglio di Amministrazione per 



l’attivazione di nuovi servizi o riorganizzazione ai sensi dell’art. 87 c. 2 del CCNL del 
16.10.2008) pari a € 4.349,00. 

b) attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva degli incentivi 
economici: gli incarichi del personale di categoria EP, ai sensi dell’art. 75/76 vigente 
sono graduati in 3 fasce con la prevista indennità di risultato variabile dal 10 al 30% 
attribuibile a seguito di Relazione in sede di consuntivo dopo valutazione della Direttrice 
Generale; 

c) attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera 
finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali): parte 
non pertinente allo specifico accordo illustrato. 

 

Modulo III 
Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione 
integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato 
dell’anno precedente 
 
FONDO 2013 

Costituzione del fondo: 
Risorse Fisse 
Risorse variabili 
Decurtazioni risorse fisse 

 
139.378,00 

4.349,00 
- 17.671,00 

 

 
 
 
 

126.056,00 

Definizione delle poste di destinazione del fondo: 
Retribuzione di posizione (art. 90 c. 1 CCNL 16.10.08) 
Retribuzione di risultato (art. 90 c. 1 CCNL 16.10.08) 
Accantonamento Legge 133/2008 

 
113.415,06 
12.058,05 

582.89 
 

 
 
 
 

126.056,00 
 

 
FONDO 2012 

Costituzione del fondo: 
Risorse Fisse 
Risorse variabili 
Decurtazioni risorse fisse 

 
139.378,00 

1.766,00 
- 17.671,00 

 
 
 

123.473,00 

Definizione delle poste di destinazione del fondo: 
Retribuzione di posizione (art. 90 c. 1 CCNL 16.10.08) 
Retribuzione di risultato (art. 90 c. 1 CCNL 16.10.08) 

 
109.532,00 
13.941,00 

 
 

123.473,00 

 

Modulo IV 
Compatibilità economica-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 



Nel capitolo F.S. 1.03.02.05 “Fondo retribuzione posizione e risultato cat. EP” esercizio 2013 
risulta uno stanziamento iniziale di € 123.473,00= pari a quanto certificato nell’esercizio 
precedente, una variazione positiva di € 4.349,00= per l’integrazione deliberata dal  Consiglio di 
Amministrazione del 16 Luglio 2013, autorizzata dal Collegio dei Revisori dei Conti nella riunione 
del 16 Luglio 2013 in quanto entro i limiti dei tetti relativi alla formazione di fondi destinati al 
salario accessorio ai sensi dell’art. 87 comma 2 del CCNL 2006/2009. 
Nel capitolo risulta, infine, una variazione negativa di € 1.766,00= per l’adeguamento del Fondo a 
quanto certificato dal Collegio dei Revisori. 
Pertanto il fondo ammonta complessivamente a € 126.056,00=. 
 
Sezione II – Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di 
spesa del Fondo dell’anno precedente risulta rispettato 
Nel Bilancio di Previsione 2012 è stata stanziata nel cap. F.S. 1.03.02.05 “Fondo retribuzione 
posizione risultato cat. EP” la somma di € 125.334,40= corrispondente a quanto certificato 
nell’esercizio precedente. Nel capitolo risulta una variazione negativa di € 1.861,40= per 
l’adeguamento del fondo a quanto certificato dal Collegio dei Revisori dei Conti. 
L’importo è impegnato per € 123.471,77=, risultando quindi un avanzo di € 1,23=. 
 
Sezione III – verifica delle disponibilità finanziarie dell’Amministrazione ai fini della 
copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo 
Lo stanziamento definitivo del capitolo F.S. 1.03.02.05 “Fondo retribuzione posizione risultato 
cat. EP” ammonta a € 123.473,00 e risulta così destinato: 
 

Retribuzione di posizione (art. 90 c. 1 CCNL 16.10.08) 
Retribuzione di risultato (art. 90 c. 1 CCNL 16.10.08) 
Accantonamento Legge 133/2008 

113.415,06 
12.058,05 

582,.89 

 
 
 
126.056,00 

 

 
Siena, 16.07.2013 
 
        LA DIRETTRICE GENERALE 
             (Dr.ssa Cristiana Rita Alfonsi) 


