COMUNE DI SALARA
Provincia di Rovigo

RELAZIONE TECNICO - FINANZIARIA.
Contratto collettivo decentrato integrativo ai sensi degli artt. 4 e 5 del CCNL
1/4/99 in merito all’ utilizzo delle risorse decentrate dell’anno 2012.
Personale non dirigente.
MODULO I - LA COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE
INTEGRATIVA
Il fondo di produttività in applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali
vigenti nel Comparto Regione Autonomie Locali, è stato quantificato dall’ Amministrazione
con deliberazione della Giunta Municipale n. 54 del 3 dicembre 2012 nei seguenti importi:
RISORSE STABILI
RISORSE VARIABILI
RESIDUI ANNI PRECEDENTI
TOTALE

21.495,17
8.674,69
0,00
30.169,86

Sez. 1) Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità:
- Risorse storiche consolidate
La parte stabile del fondo per le risorse decentrate per l’anno 2012 è stata quantificata ai
sensi delle disposizioni contrattuali vigenti:
unico importo consolidato anno 2003 art 31 14.709,82
c. 2 ccnl 02/05
Incrementi ccnl 02/05 (art. 31 c. 1,2,7)
2.561,18
Incrementi ccnl 04/05 (art. 4 c. 1,4,5)
1.061,55
Incrementi ccnl 06/09 (art. 8 c.2,5,6,7)
1.220,84
RIA e ass. ad personam personale cessato 1.941,79
(art. 4 c.2 ccnl 00-01)
Totale
21.495,17
Sez. 2) Risorse variabili
Risp. Da straordinario ccnl 08/01
774,69
Attivaz. nuovi servizi o potenziamento quelli 6.700,00
esistenti (art. 15c.5 ccnl 98-01)
Convenzioni (art. 4 c. 4 ccnl 2001)
1.200,00
totale
8.674,69

Sez. 3) decurtazioni del fondo: nessuna
Sez. 4) Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione
RISORSE STABILI
RISORSE VARIABILI
RESIDUI ANNI PRECEDENTI
TOTALE

21.495,17
8.674,69
0,00
30.169,86

Sez. 5) risorse temporaneamente allocate all’ esterno del fondo.
Voce non presente
MODULO II - DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER
LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA
Sez. 1) Destinazione non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non
regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione
Indennità di comparto
Progressioni orizzontali

3.913,32
12.916,36

totale

16.829,68

Le suddette somme sono effetto di disposizioni del CCNL o di progressioni econonomiche
orizzontali pregresse.
Sez. 2) Destionazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo
Vengono regolate dal contratto somme per complessivi € 13.340,18 così suddivise:
Indennità di turno

1.588,73

Indennità di rischio

473,27

Indennità di disagio

0,00

Indennità di maneggio valori
Lavoro notturno e festivo
Indennità specifiche responsabilità (art. 17, comma 2 lett. F) ccnl
1.04.1999
Indennità specifiche responsabilità (art. 17, comma 2 lett. I) ccnl
1.04.1999
Compensi per attività e prestazioni correlate alle risorse di cui all’ art.
15 comma 1 lett. K del ccnl 01.04.1999
Produttività di cui all’ art. 17 comma 2 lett. A) del ccnl 01/04/1999
altro
Sez.3) destinazioni ancora da regolare

300,00
0,00
2.800,00
0,00
0,00
6.978,18
1.200,00

Voce non presente
Sez. 4) Sintesi della definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione
integrativa sottoposto a certificazione.
Somme non regolate dal contratto
Somme regolate dal contratto
Destinazioni ancora da regoalre
Totale

16.829,68
13.340,18
0,00
30.169,86

Sez. 5) Destinazioni temporaneamente allocate all’esterno del Fondo
Voce non presente
Sez. 6) 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.
Le risorse stabili ammontano a € 21.495,17,
le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa ammontano a €
16.829,68
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 dell’ Ente in coerenza con il
D.Lgs 150/2009 e con la supervisione del Nucleo di Valutazione.
c. Attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di
carriera finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa
Per l’anno in corso non è prevista l’effettuazione di progressioni orizzontali in
ragione del blocco disposto dall’ art. 9, commi 1 e 21 del d.l 78/2010
MODULO III – SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DEL FONDO PER LA
CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA E CONFRONTO CON IL CORRISPONDENTE
DONDO CERTIFICATO L’ANNO PRECEDENTE
ANNO 2011
Risorse stabili
Risorse variabili
Residui anni precedenti

ANNO 2012
21.495,17
8.674,69
0,00

21.495,17
8.674,69
0,00

Totale

30.169,86

30.169,86

MODULO IV - COMPATIBILITA’ ECONOMICO-FINANZIARIA E MODALITA’ DI
COPERTURA DEGLI ONERI DEL FONDO CON RIFERIMENTO AGLI STRUMENTI
ANNUALI E PLURIENNALI DEL BILANCIO
Sez. 1) 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 ad eccezione delle progressioni
economiche orizzontali e alla indennità di comparto (imputate nei rispettivi interventi di
spesa del personale) sono imputate in un unico capitolo di spesa quindi la verifica tra
sistema contabile e dati del fondo produttività è costante.
Sez. 2) Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa dell’anno
precedente risulta rispettato.
Il limite di spesa del fondo dell’ anno precedente (2011) risulta rispettato.
Sez. 3) verifica delle disponibilità finanziarie dell’Amministrazione ai fini della copertura
delle diverse voci di destinazione del Fondo
Il totale del fondo come determinato dall’ Amministrazione con deliberazione n. 54 del 12
dicembre 2012 ad oggetto: “Approvazione fondo produttività per l’anno 2012” è
impegnato all’ interno del bilancio.

