Contratto collettivo decentratointeerativo ai sensideeli artt. 4 e 5 del CCNL 1/4/1999.in
merito all'utihzzo delle risorse decentratedell'anno 2015. Relazione tecnico-finanziaria
Modulo I - La costituzione del fondo per la contraltazione integrativa
Il fondo di produttività, in applicazione delle disposizioni dei conÍatti collettivi nazionali vigenti nel Compaxto Regione
Autonomie Locali, è stato quantificato dall'Amministrazione nei seguenti importi, al lordo delle poste non disponibili alla
Progessionieconomicheorizzonrali,compalo. etc.
conùanazlone
lmDorto
Descrizione

SezioneI

Risorsestabili
Risorsevariabili
Risorseart. l4 CCNL 01/04/1999 Lavorostraordinario

1.632.139.03
284.722,87
25.339.70

Totale

r.942.201.60

Risorsefisse aventi caratteredi certezzae di stabilità

Risorse storiche consolidate. al lordo delle poste non disponibili o non reqolate dal presente CCDI (prosressioni
economiche. indennita di comparto). di cui al successivoModulo Il-Sezione I.
La parte "stabile" del fondo per le risorse decenffateper I'anno 2015 è stata quantificata ai sensi delle disposizioni contrattuali
vigenLi.in € 1.621.737.13.
a cui si aggiungono:
Incrementi esnlicitamente ouantificati in sede di Ccnl
Sono stati effettuati i
incrementi:

SezioneII Risorsevariabili
Le risorsevariabilisonocosìdeterminate
Descrizione*
Art. 15, comma 1, lett. K) specifiche disposizioni di legge
(*)
Art. 15, comma 5 nuovi servizi o riorgaDizzazioni
x dove non diversamenteindicato il riferimento è al CCNL 1.4.1999

Imoorlo

153.000,00
4
131.722.7

SezioneIII - E' stato rispettato il limite del fondo relativo all'anno 2010. come stabilito dal M.E.F.

Descrizione
Limite fondo 2010 Daxtefissa

Fondo2015partefrssa
lmpono i-nriduzione pafe fissa rispeno all'arulo 20 l0

Limite fondo2010partevariabile

R.G.S. con ctcolare n.

Importo
1.060.493.39
872.550,65
-187.942,74
368.382.59

-83.659.85
ImDofio in riduzìone Dartevariabile risoetto all'amo 2010
2
83.534.88
Totale riduzioni
La parte variabile del fondo 2015 è comprensiva di somme, legate a leggi o norme,
non vincolate e non soggetteai limiti di riduzione.
SezionelV - Sintesi della costituzione del fondo sottoDostoa certificazione. comDresesomme non uîilizzate nell'amo 2014 e
Descrizione
Risorsestabili
fusorsevariabili
fusor.elavorosnaordinrrio
art. l4 CCNI,l/4/1999
Totale
Sommenon utilizzateanno2014

Impolto

r .632.I
39.03
284.122,87
25.339.70
1.942.201,60
34.442.64

,.rron. U Oro
Voce non presente

Modulo II * Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integratiya
Sezione,I - Desîinazioni non dispQllbili alla contrattazione integntiva o comunqlqnon regolate spglilf,calqe4te dal Conúatto
lntegrativo sottopelllqa certificazione
Non vengono
dal
contrattosomneper totali € 759.5E8.38
relativea:
Impofio
Indennità di compafo

Progressioni
orizzonmli

105.733.00
6 5 3 . 8 5 5E. 3

Totale
7 5 9 . 5 8 88, 3
Le somme suddette sono effetto di disposizioni del CCNL o di progressioni economiche orrzzontali pregresse. Somme
considerate nell'importo lordo delle risorse stabili di cui alla SezioneI del Modulo I ed a cui vanno detratre.

SezionelI - Destinazionispgqllqalq:nte regolatedal ContrattoIntegratrvo
Vengonoregolatedal conftattosomneper complessivi€ 1,217.055,73
(sommaanno2015 diC. \.IB2.6LJ,ZZede.34.442.64
nonutilizzatinell'anno2014)cosìsuddivise:
Descnzrone

Indennitàdi tumo
Inderuritadi rischio
lndennitàdi disagio(Reperibilità)
Indennità di maneggio valori
Lavoro nottumo e festivo e Lavoro straordinario

Indennitaspecificheresponsabilità
(art. 17,comma2, lett. F)
ccNL 01.04.1999)
Indennitàspecificheresponsabilita
(art. 17, comma2, lett. D
ccNL 01.04.1999)
Compensiper attivitàe prestazionicorrelatiallerisorsedi cui
all'art.15,comma1, letterak) del CCNL01.04.1999
Produttiyità di cui all'articolo 17, comma 2, lettera a) del
ccNL 01/04/1999
Retribuzione di posizione e risultato

Altro: (indennitàdi comparto)
Altro:(e progressioni
orizzonrali
2015.)

Importo

148.688.00
23.030.00
134.085,00
4.500.00
123.003.40
72.800,00
6.600,00
153.000,00
322.132,20
106.000,00
101.756.88
1,9.460,25

SezioneIII - (eventuali)Destinazioni ancorada regolare
Voce non Dresente

Descrizione
Somrnenon regoJatedal contrafto
Somme resolate dal contratto
Destinazioni ancorada regolafe

Totale

lmporto
759.58E,38
| .21',7
.055.73
0
1.976.644,11

SezioneV Destinazionitempelale@ente allocate all'estemo del Fondo
Voce non presente.

atteslazione motivata del rispetto di copg!!@jelle
destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura cena e
continuativacon risorse del Fondo fisse av,enticaratteredi cefi_e.Uz4
JjlAbdi.lq;
Le risorsestabili,al lordo delle somme ayenti destinazionedi utilizzo certo, ammontanoa €. 1.632,139,03.
I-e destinazioni
di utiÌjzzó aventi naîula certa e continuativa(comparto.progressìoniorizzontaìì,rctrìbuzìonedi posizronee cli risultato.

indennità personale educativo nidi d'i-nfanzia e indennita per il personale educativo e docente scolastico) ammontano a €
759.58E,3E.Pertanto le destinazionidi utilizzo aventi natura cefta e continuativa sono tutte fita.nziate con risorse stabili.
b. attestazione motivata del rispq[O {1qlpli4qiuietlj3[!]ibuziOne selettiva di incentivi economici:
Gli incentivi economici sono erogati in base al CCNL e la parte di produttività è erogata in applicazione delle norme
regolamentaridell'Ente in coerenzacon il d.lgs. 150/2009.
c. attestazione motivata del rispetto del princioio d
e prqgglgielll dlcarriera finanziate con il Fondo pqlla
confiattazione integrativa lproglessioni odzzontali)
Per l'aruro in corso è prevista I'effettuazione di progressioni orrzzontah in ragione dello sblocco del disposto dall'art. 9,
commi I e 21. del d.l. 78/2010.a far daradal0l/01/2015_
Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente
Fondo certificato dell'antro precedente e quello relativo all'anno 2010
Descrizione

Risorsestabili
Risorsevariabili
Totale Fondo

Risorseart. 14 CCNL 1/4/1999
(lavoro straordinario)
Totale ComDlessiyo aDDrovato

Anno2015

Differenza
2010-2015

Differenza
2014-2015

| .060.493.39
862.148.'t5 8 7 2 . 5 5 0 , 6 5 187.942.74
10.401.90
-83.6s9.72 I 1 9 . 6 6 1 . 3 1
3 6 8 . 83 2 . 5 9 404.384.18 284.722,87
1.428.875,981.266.532,93 1.157
.273.52 - 271.602,46 - 109.259.41
2't.789,02

26.123,40

25.339,70

1.456.665.001.292.656.33 1.182.6t3.22

-)

L O 7)

-274.05r,78

- 783,70
-110.043.11

Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli
strumenti annuali e pluriennali di bilancio
Sezione I - EspQ$ziQlQjlalizzata alla verifica che eli strumenti della contabilita economico-finanziaria dell'Amministrazione
oresidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase ptega4!0alof,iatlella gestione
Tutte le somme relative al fondo delle risorse decentratesono imputate sul Titolo I del Bilancjo 2015, nei diversi capitoli di
spesaper I'incentivazione del personaledipendente,quindi la verifrca tra sistema contabile e dati del fondo di produttività è
costante.
sezione Il Esposizionefinalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di sp]9!4dglEgllloiell'anno 2010 e del rrrecedente
sulta risDettato
ll limite di spesadel Fondo dell'anno 2010 risulta rispettato.
Il limite di spesadel Fondo dell'anno 2014 risulta rispettato.
SezioneIll
Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della coperhra delle diverse voci di
destinazionedel Fondo
Il totale del fondo, determinato dall'Amministrazione, è impegnato ai diversi capitoli di spesa del bilancio 20i5, dferiti al
personaledioendente.
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