COMUNE DI MASI TORELLO
PROVINCIA DI FERRARA

Prot. n. 4774 del 23/11/2015

RELAZIONE ILLUSTRATIVA E
RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA
AL CONTRATTO DECENTRATO
INTEGRATIVO ANNI 2014 E 2015
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Contratto collettivo decentrato integrativo ai sensi degli artt. 4 e 5 del CCNL 1/4/1999, in
merito all’utilizzo delle risorse decentrate degli anni 2014 e 2015.
Relazione illustrativa
Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed
autodichiarazione relative agli adempimenti della legge
Data di sottoscrizione
Periodo temporale di vigenza

Composizione
della delegazione trattante

Soggetti destinatari

Rispetto dell’iter
adempimenti procedurale
e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione

Materie trattate dal contratto integrativo

Intervento dell’Organo di controllo
interno.
Allegazione della Certificazione
dell’Organo di controllo interno alla
Relazione illustrativa.

Attestazione del rispetto degli obblighi
di legge che in caso di inadempimento
comportano la sanzione del divieto di
erogazione della retribuzione accessoria

Preintesa 18/11/2015 – Firma definitiva 03/12/2015
Anni 2014 e 2015
Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti):
Presidente - Dott.Onofrio Tartaglione, Segretario Generale
Componenti
Seghi Rag. Nicoletta – Responsabile Area economico Finanziaria
Cerveglieri Geom. Roberto – Responsabile Area Tecnico Manutentiva
Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco sigle):
FP-CGIL, CISL-FP, UIL-FPL
Firmatarie della preintesa: FP-CGIL, UIL-FPL
Personale non dirigente
a)
b)

Utilizzo risorse decentrate dell’anno 2014 (criteri e destinazione)
Utilizzo risorse decentrate dell’anno 2015 (criteri e destinazione)

È stata acquisita la certificazione dell’Organo di controllo interno?
La presente relazione è propedeutica all’acquisizione della certificazione
da parte del Revisore
Nel caso l’Organo di controllo interno abbia effettuato rilievi, descriverli?
Nessun rilievo

È stato adottato il Piano della performance previsto dall’art. 10 del d.lgs.
150/2009
Ai sensi dell’art. 169, comma 3-bis del TUEL il piano dettagliato degli
obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del TUEL e il piano della
performance di cui all'articolo 10 del d.lgs. 150/2009, sono unificati
organicamente nel piano esecutivo di gestione (delibera G.C. n. 45
dell’11/04/2014 e delibera n. 27 del 20/03/2015)
È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità previsto
dall’art. 10, comma 8, lettera a) del d.lgs. 33/2013?
(Approvato in data 30/01/2015)
È stato assolto l’obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell’art. 11 del
d.lgs. 150/2009? Sì per quanto di competenza.
La Relazione della Performance è stata validata dall’OIV ai sensi dell’articolo
14, comma 6. del d.lgs. n. 150/2009?
Amministrazione non obbligata ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. 150/2009

Eventuali osservazioni =============
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Illustrazione dell’articolato del contratto (Attestazione della compatibilità con i
vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale –modalità di utilizzo
delle risorse accessorie - risultati attesi - altre informazioni utili)
Illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo
Il contratto decentrato integrativo disciplina l’utilizzo delle risorse fisse e variabili destinate
all’incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività valido per gli
anni 2014 e 2015.
Il contratto decentrato collettivo si applica a tutto il personale dipendente in servizio presso l’Ente.

ANNUALITA’ 2014
Il fondo è quantificato in Euro 27.561,80, la parte “normativa” del contratto si compone di 10 articoli
come di seguito sommariamente descritti:
ART. 1 – Oggetto e durata del contratto;
ART. 2 – Costituzione del fondo, ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie;
da ART. 3 ad ART. 7– Descrizione delle indennità erogate;
ART. 8 – Progressioni orizzontali;
ART. 9 – Produttività individuale;
ART. 10 – Previdenza complementare agenti P.M.
Quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse
Le risorse decentrate per l’anno 2014 sono quantificate in Euro 27.561,80 di cui Euro 21.352,58
per la quota stabile ed Euro 6.209,22 per la quota variabile.
Le risorse vengono utilizzate nel seguente modo:
Descrizione
Progressioni economiche orizzontali
Indennità di comparto
Indennità di turno
Indennità di rischio
Indennità maneggio valori
Compensi per specifiche responsabilità
Indennità per disagio

Importo
14.355,70
5.865,60
3.800,00
316,80
482,56
415,50
100,00
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Produttività collettiva
Totale

2.225,64
27.561,80

Effetti abrogativi impliciti
Non si determinano effetti abrogativi impliciti.
Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e
premialità
Le previsioni sono coerenti con le disposizioni in materia di meritocrazia e premialità in quanto
verso il personale si applica il sistema di misurazione per la valutazione e la premialità del
personale.
Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle progressioni
economiche;
Non si prevedono nuove progressioni economiche per il 2014.
Illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione con gli
strumenti di programmazione gestionale
Per quanto riguarda il fondo per l’anno 2014 l’utilizzo della parte stabile è finalizzato al
finanziamento delle progressioni economiche consolidate e l’indennità di comparto a carico del
fondo; l’utilizzo della parte variabile è finalizzata alle indennità per maneggio valori, rischio, disagio,
specifiche responsabilità, turno, produttività individuale.
Altre informazioni eventualmente ritenute utili
La costituzione e la suddivisione dei fondi delle risorse decentrate è stata effettuata valutando:
-

I vincoli legislativi e contrattuali vigenti;
La compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio;
Gli obiettivi dell’ente e dei singoli servizi;
L’organizzazione del lavoro, tenuto conto dell’impossibilità di ricorrere a nuove assunzioni.

Relazione tecnico-finanziaria
La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa
Il fondo di produttività anno 2014, in applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali
vigenti nel Comparto Regione Autonomie Locali, è stato quantificato con determinazione n. 260 del
23/12/2014:
Descrizione

Importo
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Risorse stabili
Risorse variabili sottoposte alla limitazione di cui all’art.
9, comma 2-bis del d.l. 78/2010
Totale risorse

21.352,58
6.209,22
27.561.80

Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità
Risorse storiche consolidate
La parte “storica” del fondo per le risorse decentrate per l’anno 2014 è stata quantificata ai sensi
delle disposizioni contrattuali vigenti, e quantificata in € 21.352,58:
RISORSE DECENTRATE STABILI

Unico importo consolidato anno 2003 – (art. 31 c. 2 CCNL 2002-05)

17.601,10

Incrementi CCNL 2002-05 – (art. 32 cc. 1,2,7)

2.670,16

Incrementi CCNL 2006-09 – (art. 8 cc. 2,5,6,7 parte fissa)

1.765,97

RIA ed assegni ad personam personale cessato – (art. 4, c.2, CCNL 2000-01)

991,79

Riduzione quota stabile art. 9 co. 2bis D.L. 78/2010 (n. 1 unità cessata nel 2012)

-

Riduzione quota stabile art. 9 co. 2bis D.L. 78/2010 (n. 1 unità cessata nel 2013)

-

TOTALE RISORSE STABILI

822,37
854,07
21.352,58

Sezione II – Risorse variabili
Le risorse variabili sono così determinate:
RISORSE DECENTRATE VARIABILI

art. 15 c. 2 CCNL 01/04/1999, max 1,2% monte salari 97

2.598,36

art. 15 c. 5 CCNL 01/04/1999
indennità di turno

3.800,00

Riduzione per personale cessato

189,14

TOTALE RISORSE VARIABILI

6.209,22

TOTALE FONDO

27.561,80

Sezione III – Eventuali decurtazione del fondo
Sono state effettuate le seguenti decurtazioni:
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Descrizione
Parte stabile
Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (riduzione proporzionale al personale
in servizio - parte fissa)
Totale riduzioni di parte stabile
Parte variabile
Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (riduzione proporzionale al personale
in servizio - parte variabile)
Totale riduzioni di parte variabile
Totale generale riduzioni

Importo
1.676,44
1.676,44
189,14
189,14
1.865,58

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
Non vengono regolate dal presente contratto somme per totali € 20.221,30 relative a:
Descrizione

Importo

Progressioni orizzontali
Indennità di comparto
Totale

14.355,70
5.865,60
20.221,30

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo
Vengono regolate dal contratto somme risuktate a disposizione e così suddivise:
Descrizione
Indennità di turno
Indennità di rischio
Indennità di maneggio valori
Indennità di disagio
Indennità specifiche responsabilità
Produttività

Importo
3.800,00
316,80
482,56
100,00
415,50
2.225,64

Sezione III - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione
integrativa sottoposto a certificazione:
Descrizione
Somme non regolate dal contratto
Somme regolate dal contratto
Totale

Importo
20.221,30
7.340,50
27.561,80

Sezione IV - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di
carattere generale
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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;
Le risorse stabili ammontano a € 21.352,58, le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e
continuativa ammontano a € 20.221,30. 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 al CCNL e la parte di produttività è erogata in
applicazione delle norme regolamentari appositamente adottate.
c. attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera
finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali)
Per l’anno 2014 non è prevista l’effettuazione di progressioni orizzontali.

Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto
con il corrispondente Fondo certificato dell’anno precedente
Tabella 1 - Schema generale riassuntivo di costituzione del Fondo 2014 e confronto con il
corrispondente Fondo certificato 2013.
Descrizione

Anno 2014

Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità
UNICO IMPORTO CONSOLIDATO 2003
17.601,10
Incrementi contrattuali 2002-2005
2.670,16
Incrementi contrattuali 2006-2009
1.765,97
Quota mantenimento potenzialità fondo PEO
991,79
Totale
23.029,02
Risorse variabili
Art. 15, comma 1, lett. d)
0
Art. 15, comma 1, lett. k) specifiche disposizioni di
0
legge – incentivo recupero evasione ICI
Art. 15, comma 2
2.598,36
Art. 15, comma 5 nuovi servizi o riorganizzazioni
3.800,00
Poste variabili non sottoposte all’art. 9, comma 2-bis del d.l. 78/2010
Art. 15, comma 1, lett. k) progettazione
0
Art. 15, comma 1, lett. k) /art. 14, comma 5 ISTAT
0
Altro
0
Totale risorse variabili
Totale
6.398,36
Decurtazioni del Fondo
Decurtazione proporzionale stabili
1.676,44
Decurtazione proporzionale variabili
189,14
Totale decurtazioni del Fondo
Totale
1.865,58

Anno 2013

Differenza

Anno 2010

17.601,10
2.670,16
1.765,97
991,79
23.029,02

0
0
0
0
0

17.601,10
2.670,16
1.765,97
991,79
23.029,02

0

0

533,33

100,00

-100,00

2.000,00

2.598,36
3.800,00

0
0

2.208,11
4.260,00

0
0
3.253,21

0
0
-3.253,21

6.000,00
300,00
3.253,21

9.751,57

-3.353,21

18.554,65

822,37
208,95

854,07
- 19,81

0
0

1.031,32

834,26

0
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Descrizione
Risorse del Fondo sottoposte a certificazione
Risorse fisse
Risorse variabili
Decurtazioni
Totale risorse del Fondo sottoposte a certificazione
Totale

Anno 2014

Anno 2013

Differenza

Anno 2010

23.029,02
6.398,36
1.865,58

23.029,02
9.751,57
1.031,32

0
-3.353,21
834,26

23.029,02
18.554,65
0

27.561,80

31.749,27

- 4.187,47

41.583,67

Tabella 2 - Schema generale riassuntivo di utilizzo del Fondo
corrispondente Fondo certificato 2013.
Descrizione
Anno 2014
Programmazione di utilizzo del fondo
Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa
Indennità di comparto
14.355,70
Art. 17, comma 2, lett. b) p.e.o. in godimento
5.865,60
Altro
0
Totale
20.221,30
Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa
Indennità di turno
3.800,00
Indennità di rischio
316,80
Indennità di disagio
100,00
Indennità di maneggio valori
482,56
Indennità specifiche responsabilità (art. 17, comma 2,
0
lett. f) CCNL 01.04.1999)
Indennità specifiche responsabilità (art. 17, comma 2,
415,50
lett. i) CCNL 01.04.1999)
Compensi per attività e prestazioni correlati alle risorse
di cui all’art. 15, comma 1, lettera k) del CCNL
0
01.04.1999
Compensi per recupero ICI
0
Produttività
2.225,64
Totale
7.340,50
Destinazioni fondo sottoposto a certificazione
Non regolate dal decentrato
20.221,30
Regolate dal decentrato
7.340,50
Totale
27.561,80

2014 e confronto con il

Anno 2013

Differenza

Anno 2010

15.095,71
6.383,16
727,78
22.206,65

-740,01
-517,56
-727,78
-1.985,35

15.813,21
6.810,12
405,69
23.029,02

3.800,00
506,22
0
486,46

0
-189,42
100,00
-3,90

3.800,00
699,74
4.036,24
496,34

4.450,70

-4.450,70

0

207,04

208,46

229,00

0

0

8.833,33

100,00
0
9.542,62

-100
2.225,64
-2.202,12

460,00
0
18.554,65

22.206,65
9.542,62
31.749,27

-1.985,35
-2.206,65
-4.187,47

23.029,02
18.554,65
41.583,67

Compatibilità economico-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 economicofinanziaria dell’Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase
programmatoria della gestione
Tutte le somme relative al fondo delle risorse decentrate sono imputate al capitolo di spesa 2446,
quindi la verifica tra sistema contabile e dati del fondo di produttività è costante.
Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo
dell’anno precedente risulta rispettato
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È stata applicata, separatamente per risorse stabili e risorse variabili la riduzione proporzionale
corrispondente alla riduzione del personale in servizio cessato nel corso degli anni 2012 e 2013.
Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell’Amministrazione ai fini della copertura delle
diverse voci di destinazione del Fondo
Il totale del fondo come costituito con determinazione dell’Area amministrativo-contabile n. 260 del
23/12/2014 è reimpegnato, a seguito dell’avvenuto riaccertamento straordinario dei residui, al
capitolo 2446 del bilancio 2015. Le somme per oneri riflessi sono impegnate al capitolo 2456 del
bilancio.
Le somme per IRAP sono impegnate al capitolo 2447 del bilancio.
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ANNUALITA’ 2015
Il fondo è quantificato in Euro 30.005,19, la parte “normativa” del contratto si compone di 10 articoli
come di seguito sommariamente descritti:
ART. 1 – Oggetto e durata del contratto;
ART. 2 – Costituzione del fondo, ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie;
da ART. 3 ad ART. 7– Descrizione delle indennità erogate;
ART. 8 – Progressioni orizzontali;
ART. 9 – Produttività individuale;
ART. 10 – Previdenza complementare agenti P.M.
Quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse
Le risorse decentrate per l’anno 2015 sono quantificate in Euro 30.005,19 di cui Euro 21.352,58
per la quota stabile ed Euro 8.652,61 per la quota variabile.
Le risorse vengono utilizzate nel seguente modo:
Descrizione
Progressioni economiche orizzontali
Indennità di comparto
Indennità di turno
Indennità di rischio
Indennità maneggio valori
Compensi per specifiche responsabilità
Compensi per ICI
Produttività collettiva
Totale

Importo
14.355,70
6.031,44
3.800,00
360,00
625,14
650,00
250,00
3.932,91
30.005,19

Effetti abrogativi impliciti
Non si determinano effetti abrogativi impliciti.
Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e
premialità

Piazza C. Toschi n.3 – Masi Torello (FE) Tel. 0532/819113 – Fax 0532/816677 Codice Fiscale o Partita IVA 00321080384
e-mail: protocollo@comune.masitorello.fe.it Indirizzo Internet http.//www.comune.masitorello.fe.it

Strada dei vini e dei sapori

Ferrara terra e acqua

COMUNE DI MASI TORELLO
PROVINCIA DI FERRARA

Le previsioni sono coerenti con le disposizioni in materia di meritocrazia e premialità in quanto
verso il personale si applica il sistema di misurazione per la valutazione e la premialità del
personale.
Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle progressioni
economiche;
Non si prevedono nuove progressioni economiche per il 2015.
Illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione con gli
strumenti di programmazione gestionale
Per quanto riguarda il fondo per l’anno 2015 l’utilizzo della parte stabile è finalizzato al
finanziamento delle progressioni economiche consolidate e l’indennità di comparto a carico del
fondo; l’utilizzo della parte variabile è finalizzata alle indennità per maneggio valori, rischio, ICI,
specifiche responsabilità, turno, produttività individuale.
Altre informazioni eventualmente ritenute utili
La costituzione e la suddivisione dei fondi delle risorse decentrate è stata effettuata valutando:
-

I vincoli legislativi e contrattuali vigenti;
La compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio;
Gli obiettivi dell’ente e dei singoli servizi;
L’organizzazione del lavoro, tenuto conto dell’impossibilità di ricorrere a nuove assunzioni.

Relazione tecnico-finanziaria
La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa
Il fondo di produttività anno 2015, in applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali
vigenti nel Comparto Regione Autonomie Locali, è stato quantificato con determinazione n. 196 del
10/11/2015:
Descrizione
Risorse stabili
Risorse variabili sottoposte alla limitazione di cui all’art. 9, comma 2bis del d.l. 78/2010
Totale risorse

Importo
21.352,58
8.652,61
30.005,19

Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità
Risorse storiche consolidate
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La parte “storica” del fondo per le risorse decentrate per l’anno 2015 è stata quantificata ai sensi
delle disposizioni contrattuali vigenti, e quantificata in € 21.352,58:
RISORSE DECENTRATE STABILI

Unico importo consolidato anno 2003 – (art. 31 c. 2 CCNL 2002-05)

17.601,10

Incrementi CCNL 2002-05 – (art. 32 cc. 1,2,7)

2.670,16

Incrementi CCNL 2006-09 – (art. 8 cc. 2,5,6,7 parte fissa)

1.765,97

RIA ed assegni ad personam personale cessato – (art. 4, c.2, CCNL 2000-01)

991,79

Riduzione quota stabile art. 9 co. 2bis D.L. 78/2010 (n. 1 unità cessata nel 2012)

-

Riduzione quota stabile art. 9 co. 2bis D.L. 78/2010 (n. 1 unità cessata nel 2013)

-

TOTALE RISORSE STABILI

822,37
854,07
21.352,58

Sezione II – Risorse variabili
Le risorse variabili sono così determinate:
RISORSE DECENTRATE VARIABILI

Incentivo attività recupero ICI

250,00

Economie fondo anno precedente

2.741,62

Economie fondo straordinario confluite

2.050,13

art. 15 c. 5 CCNL 01/04/1999
indennità di turno

3.800,00

Riduzione per personale cessato

-

TOTALE RISORSE VARIABILI

189,14
8.652,61

TOTALE FONDO

30.005,19

Sezione III – Eventuali decurtazione del fondo
Sono state effettuate le seguenti decurtazioni:
Descrizione
Parte stabile
Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (riduzione proporzionale al personale
in servizio - parte fissa)
Totale riduzioni di parte stabile
Parte variabile
Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (riduzione proporzionale al personale

Importo
1.676,44
1.676,44
189,14

Piazza C. Toschi n.3 – Masi Torello (FE) Tel. 0532/819113 – Fax 0532/816677 Codice Fiscale o Partita IVA 00321080384
e-mail: protocollo@comune.masitorello.fe.it Indirizzo Internet http.//www.comune.masitorello.fe.it

Strada dei vini e dei sapori

Ferrara terra e acqua

COMUNE DI MASI TORELLO
PROVINCIA DI FERRARA

in servizio - parte variabile)
Totale riduzioni di parte variabile
Totale generale riduzioni

189,14
1.865,58

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
Non vengono regolate dal presente contratto somme per totali € 20.387,14 relative a:
Descrizione

Importo

Progressioni orizzontali
Indennità di comparto
Totale

14.355,70
6.031,44
20.387,14

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo
Vengono regolate dal contratto le somme risultate a disposizione e così suddivise:
Descrizione
Indennità di turno
Indennità di rischio
Indennità di maneggio valori
ICI
Indennità specifiche responsabilità
Produttività

Importo
3.800,00
360,00
625,14
250,00
650,00
3.932,91

Sezione III - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione
integrativa sottoposto a certificazione:
Descrizione
Somme non regolate dal contratto
Somme regolate dal contratto
Totale

Importo
20.387,14
9.618,05
30.005,19

Sezione IV - 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;
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Le risorse stabili ammontano a € 21.352,58, le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e
continuativa ammontano a € 20.387,14. 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 al CCNL e la parte di produttività è erogata in
applicazione delle norme regolamentari appositamente adottate.
c. attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera
finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali)
Per l’anno 2015 non è prevista l’effettuazione di progressioni orizzontali.

Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto
con il corrispondente Fondo certificato dell’anno precedente
Tabella 1 - Schema generale riassuntivo di costituzione del Fondo 2015 e confronto con il
corrispondente Fondo certificato 2014.
Descrizione

Anno 2015

Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità
UNICO IMPORTO CONSOLIDATO 2003
17.601,10
Incrementi contrattuali 2002-2005
2.670,16
Incrementi contrattuali 2006-2009
1.765,97
Quota mantenimento potenzialità fondo PEO
991,79
Totale
23.029,02
Risorse variabili
Art. 15, comma 1, lett. d)
0
Art. 15, comma 1, lett. k) specifiche disposizioni di
250
legge – incentivo recupero evasione ICI
Art. 15, comma 2
0
Art. 15, comma 5 nuovi servizi o riorganizzazioni
3.800,00
Poste variabili non sottoposte all’art. 9, comma 2-bis del d.l. 78/2010
Art. 15, comma 1, lett. k) progettazione
0
Art. 15, comma 1, lett. k) /art. 14, comma 5 ISTAT
0
Altro
4.791,75
Totale risorse variabili
Totale
8.841,75
Decurtazioni del Fondo
Decurtazione proporzionale stabili
1.676,44
Decurtazione proporzionale variabili
189,14
Totale decurtazioni del Fondo
Totale
1.865,58
Risorse del Fondo sottoposte a certificazione
Risorse fisse
23.029,02
Risorse variabili
8.841,75
Decurtazioni
1.865,58
Totale risorse del Fondo sottoposte a certificazione

Anno 2014

Differenza

17.601,10
2.670,16
1.765,97
991,79
23.029,02

Anno 2010

0
0
0
0
0

0

0

533,33

0

+250

2.000,00

2.598,36
3.800,00

-2.598,36
0

2.208,11
4.260,00

0
0
0

0
0
4.791,75

6.000,00
300,00
3.253,21

6.398,36

2.443,39

18.554,65

1.676,44
189,14

0
0

0
0

1.865,58

0

0

23.029,02
6.398,36
1.865,58

0
2.443,39
0

23.029,02
18.554,65
0
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Descrizione
Totale

Anno 2015
30.005,19

Anno 2014
27.561,80

Differenza

Anno 2010

2.443,39

41.583,67

Tabella 2 - Schema generale riassuntivo di utilizzo del Fondo 2015 e confronto con il
corrispondente Fondo certificato 2014.
Descrizione
Anno 2015
Programmazione di utilizzo del fondo
Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa
Indennità di comparto
14.355,70
Art. 17, comma 2, lett. b) p.e.o. in godimento
6.031,44
Altro
0
Totale
20.387,14
Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa
Indennità di turno
3.800,00
Indennità di rischio
360
Indennità di disagio
0
Indennità di maneggio valori
625,14
Indennità specifiche responsabilità (art. 17, comma 2,
0
lett. f) CCNL 01.04.1999)
Indennità specifiche responsabilità (art. 17, comma 2,
650
lett. i) CCNL 01.04.1999)
Compensi per attività e prestazioni correlati alle risorse
di cui all’art. 15, comma 1, lettera k) del CCNL
0
01.04.1999
Compensi per recupero ICI
250,00
Produttività
3.932,91
Totale
9.618,05
Destinazioni fondo sottoposto a certificazione
Non regolate dal decentrato
20.387,14
Regolate dal decentrato
9.618,05
Totale
30.005,19

Anno 2014

Differenza

Anno 2010

14.355,70
5.865,60
0
20.221,30

0
165,84
0
165,84

15.813,21
6.810,12
405,69
23.029,02

3.800,00
316,80
100
482,56

0
43,20
-100,00
142,58

3.800,00
699,74
4.036,24
496,34

0

0

0

415,50

234,50

229,00

0

0

8.833,33

0
2.225,64
7.340,50

250,00
1.707,27
2.277,55

460,00
0
18.554,65

20.221,30
7.340,50
27.561,80

165,84
2.277,55
2.443,39

23.029,02
18.554,65
41.583,67

Compatibilità economico-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 economicofinanziaria dell’Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase
programmatoria della gestione
Tutte le somme relative al fondo delle risorse decentrate sono imputate al capitolo di spesa 2446,
quindi la verifica tra sistema contabile e dati del fondo di produttività è costante.
Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo
dell’anno precedente risulta rispettato
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È stata applicata, separatamente per risorse stabili e risorse variabili la riduzione proporzionale
consolidata corrispondente alla riduzione del personale in servizio cessato nel corso degli anni
2012-2013.
Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell’Amministrazione ai fini della copertura delle
diverse voci di destinazione del Fondo
Il totale del fondo come costituito con determinazione dell’Area amministrativo-contabile n. 196 del
10/11/2015 è impegnato al capitolo 2446 del bilancio 2015. Le somme per oneri riflessi sono
impegnate al capitolo 2456 del bilancio.
Le somme per IRAP sono impegnate al capitolo 2447 del bilancio.
Non ci sono oneri indiretti senza copertura di bilancio.

Masi Torello, 23/11/2015

Firmato:
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Seghi Rag. Nicoletta
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