
GUIDA SOFTWARE “FONDO RISORSE DECENTRATE” – anno 2018

Dopo l’accesso al software (spiegare modalità), si presenta la seguente schermata iniziale:

Il software è costituito dalle seguenti sezioni (da compilare in sequenza fino al punto 4):

1. Costituzione del fondo;
2. Calcolo riduzione;
3. Totale costituzione fondo al netto delle riduzioni;
4. Utilizzo fondo;
5. Calcolo economie da riportare nel fondo anno successivo;
6. Creazione Tab. 15 per Conto annuale;
7. Modulistica.

Il software effettua una serie di controlli finalizzati al rispetto degli equilibri del fondo tra le risorse stabili e
variabili, sia in sede di costituzione che di utilizzo, che dei vincoli di destinazione previsti dall’art. 68, comma
3, del CCNL 21/05/2018 e principalmente:

 che il totale “Utilizzo fondo” corrisponda al “Totale costituzione fondo al netto delle riduzioni” +
economie anni precedenti (risorse rese annualmente disponibili ai sensi dell’art. 68, comma 1, CCNL
21/05/2018);

 che  il  totale  degli  “Utilizzi  risorse  decentrate  disponibili”  non  superino  il  totale  delle  “Risorse
disponibili per ulteriori utilizzi nell’anno in corso”; 

 che le voci di “utilizzo” che devono essere finanziate con le risorse stabili non superino il totale
costituzione fondo parte stabile;

 che le risorse con vincolo di destinazione (es. risorse art. 67, comma 3, lett. c), CCNL 21/05/2018)
finanzino per lo stesso importo i corrispondenti incentivi;

 che la parte prevalente delle risorse variabili sia destinata agli incentivi legati alla performance, di
cui almeno il 30% alla performance individuale (art. 68, comma 3, CCNL 21/05/2018);

 che ciascuna voce “Effettivo utilizzo a consuntivo”  sia inferiore o uguale alla corrispondente voce
“Importi” o “Importi contratto decentrato”.

Le anomalie vengono segnalate dal software durante il caricamento dei dati mediante un’apposita nota. 



1. Costituzione fondo

In questa sezione vanno inseriti gli importi relativi alla costituzione del fondo in corrispondenza delle varie
voci  previste  dall’art.  67  del  CCNL  21/05/2018;  in  corrispondenza  di  ciascuna  voce  viene  riportata  la
“normativa” di riferimento ed una “guida” contenente alcune indicazioni operative in merito. 
Seguendo l’impostazione contrattuale, sono state predisposte le seguenti tre videate:

 risorse fisse;
 risorse variabili;
 totale costituzione fondo (al lordo delle riduzioni – vedi paragrafo seguente).

2. Calcolo riduzione 



Viene effettuato il controllo del rispetto del vincolo in materia di trattamento economico accessorio del
personale previsto dall’art. 23, comma 2, del D. Lgs. 75/2017 (limite rispetto all’anno 2016, tenendo conto
delle voci “escluse”) e, qualora non rispettato, viene calcolata in automatico la decurtazione da apportare al
fondo per l’anno corrente (anno 2018). 
Tale decurtazione viene riportata nella sezione di cui al paragrafo seguente.

3. Totale costituzione fondo al netto delle riduzioni

In questa sezione viene riportato il “Totale del fondo al netto delle riduzioni”, come calcolate nella sezione
precedente. 

4. Utilizzo fondo



Secondo quanto previsto dall’art. 68 del CCNL 21/05/2018, in materia di “Utilizzo del fondo”, sono state
previste le seguenti quattro sezioni:

 destinazioni storiche e vincolate, nella quale vanno inseriti gli utilizzi delle risorse fisse del fondo
per il finanziamento di istituti a carattere stabile e voncolato (es. progressioni orizzontali storiche,
indennità di comparto, ecc.);

 calcolo risorse disponibili,  dove vengono calcolate le  risorse decentrate disponibili  per ulteriori
utilizzi nell’anno di riferimento, ai sensi dell’art. 68, comma 1, del CCNL 21/05/2018 (totale fondo al
netto delle riduzioni – destinazioni storiche e vincolate + economie anni precedenti);

 utilizzi  risorse decentrate disponibili,  nella quale vanno inseriti  gli  importi relativi ai vari utilizzi
previsti dall’art. 68, comma 2, del CCNL 21/05/2018, come riportati nel contratto integrativo per
l’anno di riferimento;

 totale utilizzo fondo, dove vengono riepilogati i vari utilizzi  del fondo risorse decentrate (totale
destinazione storica e vincolata + totale utilizzi risorse disponibili)

In corrispondenza di ciascuna voce di “utilizzo del fondo” viene riportata la “normativa” di riferimento ed
una “guida” contenente alcune indicazioni  operative in  merito;  è  prevista  altresì  una colonna dove, al
termine dell’esercizio, va indicato l’importo effettivamente erogato.

5. Calcolo economie da riportare nell’anno successivo
Al termine dell’esercizio di riferimento, quando saranno liquidati tutti i compensi accessori a carico del
fondo,  dalla  differenza tra  la  colonna “Importi”  e la  colonna “Effettivo utilizzo  a consuntivo” verranno
calcolate in automatico le voci che dovranno essere riportate nell’anno successivo quali risorse disponibili
per ulteriori utilizzi ai sensi dell’art. 68, comma 1, ultimi periodi, del CCNL 21/05/2018.

6. Creazione tabella 15 del Conto annuale del personale
Partendo  dai  dati  di  costituzione  e  di  utilizzo  del  fondo  riportati  nelle  varie  sezioni,  verrà  creata  in
automatico la tabella 15 del conto annuale del personale, sulla base delle istruzioni ministeriali che saranno
emanate con apposita circolare. 

7. Modulistica
Sono resi disponibili i principali modelli inerenti la costituzione del fondo e la contrattazione integrativa. 


