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COMUNE DI SAN CESARIO SUL PANARO
Ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo per l’utilizzo delle risorse
decentrate anno 2015
Relazione illustrativa e Relazione tecnico-finanziaria
(articolo 40, comma 3-sexies, D.Lgs. n. 165/ 2001; circolare MEF-Dipartimento RGS N. 25 del 19 luglio
2012)
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Relazione illustrativa
Modulo 1 – Scheda 1.1: Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del
contratto ed autodichiarazione relative agli adempimenti della legge
Data di sottoscrizione

Preintesa 22/06/2016

Periodo temporale di vigenza

Anno 2015
Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti):
Presidente: Responsabile settore Affari
Istituzionali dott.ssa Manuela Galletti

Composizione
della delegazione trattante

Organizzazioni sindacali ammesse alla
contrattazione
(elenco
sigle):
FPCGIL,CISL-FP, UIL –FPL, CSA Regioni e
autonomie locali, DICCAP, RSU
Organizzazioni sindacali firmatarie della
preintesa: FP-CGIL,CISL-FP, CSA, RSU

Soggetti destinatari
Materie trattate dal contratto
integrativo (descrizione
sintetica)

e degli atti
propedeutici e
successivi alla

adempimenti
procedurale

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

Personale non dirigente
Utilizzo risorse decentrate anno 2015

E’ stata acquisita la certificazione
dell’Organo di controllo interno in data
2/07/2016
L’Organo di controllo interno, il Revisore
unico, non ha effettuato alcun rilievo.
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È stato adottato il Piano della performance
previsto dall’art. 10 del d.lgs. 150/2009:
Il PEG parte obiettivi per l’anno 2015, nel
quale sono unificati organicamente il Piano
dettagliato degli obiettivi di cui all’art. 108,
c.1, del TUEL e il piano della performance
di cui all’art.10 del D.Lgs. n.150/2009, è
stato adottato
con deliberazione di
G.C.n.83 del 01/10/2015.

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

È stato adottato il Programma triennale per
la trasparenza e l’integrità previsto dall’art.
11, comma 2 del d.lgs. 150/2009?
E’ stato adottato il Programma triennale per
la trasparenza e l’integrità anni 2016-2018
(aggiornamento del Programma per la
trasparenza e l’integrità per il triennio 20152017 approvato con deliberazione n.9 del
5/2/2015) quale sezione del Piano triennale
di prevenzione della corruzione con
deliberazione di Giunta comunale n. 9 del
28/01/2016.
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?
I Comuni non sono destinatari diretti di
quanto previsto dal citato art. 14, comma 6
(art. 16 del D.Lgs. n. 150/2009).

Eventuali osservazioni

Modulo
2
Illustrazione
dell’articolato
del
contratto
(Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di
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contratto nazionale – modalità di utilizzo delle risorse accessorie - risultati attesi altre informazioni utili)
a)

Illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo

Le parti hanno preso atto della quantificazione del complesso delle risorse disponibili effettuata
dall’Amministrazione con determinazione n. 578 del 22/12/2015, tenuto conto dell’integrazione
delle risorse decentrate di parte variabile disposta dalla Giunta comunale con deliberazione n. 117
del 17/12/2015, nonchè approvato la tabella di ripartizione e destinazione delle risorse decentrate
anno 2015.
Hanno inoltre confermato la disciplina dei seguenti incentivi ed indennità sulla base degli accordi
vigenti:
indennità di rischio maneggio valori CCDI 15/02/2002
indennità di disagio CCDI 18/03/2004 - CCDI 24/05/2004
indennità specifiche responsabilità e particolari figure professionali CCDI 15/02/2002 - CCDI
6/4/2004 - CCDI 2005 - CCDI 17/11/2007
compensi incentivanti la produttività e i miglioramento dei servizi CCDI 7/03/2001
compensi incentivanti il recupero evasione ICI CCDI 17/11/2007
compensi incentivanti la progettazione CCDI 31/05/2011
Allegato 1 Tabella analitica della costituzione del fondo
Allegato 2 tabella di ripartizione risorse decentrate
b)

Quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse

Le risorse vengono utilizzate nel seguente modo
Descrizione*

Importo

Art. 17, comma 2, lett. a) – produttività

39.091,23

Art. 17, comma 2, lett. b) – progressioni economiche orizzontali

48.172,96

Art. 17, comma 2, lett. d) – Indennità di turno, rischio,
reperibilità, maneggio valori, maggiorazione orario festivo,
notturno, festivo e notturno

8.365,27

Art. 17, comma 2, lett. e) – indennità di disagio

4.628,22

Art. 17, comma 2, lett. f) – indennità per specifiche
responsabilità

6.799,84

Art. 17, comma 2, lett. i) – altre indennità specifiche
responsabilità particolari figure professionali

900,00

Art. 31, comma 7, CCNL 14.9.2000 – indennità personale
educativo

3.692,15

Art. 6 comma 1 CCNL 5.10.2001 – indennità aggiuntiva
personale educativo

2.365,69

Art. 33 CCNL 22.1.2004 – indennità di comparto

21.256,69
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Art. 17, comma 2, lett. g) – compensi correlati alle risorse
indicate all’art. 15, comma 1, lett. k - incentivo per la
progettazione

7.200,00

Art.17 comma 2 lett.g) – compensi correlati alle risorse indicate
all’art. 15, comma 1, lett.k – incentivo recupero evasione ICI

2.003,02

Somme non utilizzate da destinare ad incremento del fondo 2016

6.800,00

Totale fondo

151.275,07

* dove non diversamente indicato il riferimento è al CCNL 1/4/1999
c)

Gli effetti abrogativi impliciti
Il Contratto Integrativo di riferimento non determina effetti abrogativi impliciti di
alcuna norma contrattuale relativa a precedenti Contratti Integrativi stipulati.

d)

Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di
meritocrazia e premialità ai fini della corresponsione degli incentivi per la performance
individuale ed organizzativa
Le risorse decentrate sono finalizzate a promuovere effettivi e significativi
miglioramenti nei livelli di efficienza e di efficacia dell’ente e di qualità dei servizi
istituzionali. Vengono erogate sulla base di criteri legati alla qualità della prestazione
resa, al raggiungimento degli obiettivi e all’assunzione di specifiche responsabilità, in
coerenza con la metodologia valutativa adottata dall’ente.

e)

Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle
progressioni economiche
L’ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo di riferimento non prevede
l’effettuazione di nuove progressioni economiche.
Illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in
correlazione con gli strumenti di programmazione gestionale
L’erogazione dei premi connessi alla produttività collettiva ed individuale è correlata al
raggiungimento di specifici obiettivi, con particolare riferimento agli obiettivi
strategici/di miglioramento, previsti negli strumenti di programmazione adottati che
recano i relativi indicatori di risultato nonché alla valutazione delle competenze
individuali.

f)

altre informazioni eventualmente ritenute utili per la migliore comprensione degli
istituti regolati dal contratto
Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.
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Allegato 1 Tabella analitica della costituzione del fondo

Costituzione Fondo risorse contrattazione
integrativa
DESCRIZIONE

2015

Risorse stabili
Risorse stabili
UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2003 - (ART. 31 C.2 CCNL 2002-05)

103.109,43

DECREMENTO PER RIDUZIONE DOTAZIONE ORGANICA

-2.271,08
INCREMENTI CCNL 2002-05 - (ART. 32 CC. 1,2,7)

11.656,25

INCREMENTI CCNL 2004-05 - (ART. 4. CC. 1,4,5 PARTE FISSA)
INCREMENTI CCNL 2006-09 - (ART. 8. CC. 2,5,6,7 PARTE FISSA)
RISPARMI EX ART. 2 C. 3 D.LGS 165/2001

5.167,10
-

RIDETERMINAZIONE PER INCREMENTO STIPENDIO - (DICHIARAZIONE CONGIUNTA

3.963,15

N.14 CCNL 2002-05 e N.1 CCNL 2008-09)

INCREMENTO PER RIDUZIONE STABILE STRAORDINARIO - (ART. 14 C.1 CCNL 1998-

-

2001)

INCREMENTO PER PROCESSI DECENTRAMENTO E TRASFERIMENTO FUNZIONI -

-

(ART.15, C.1, lett. L), CCNL 1998-2001)

INCREMENTO PER RIORGANIZZAZIONI CON AUMENTO DOTAZIONE ORGANICA -

-

(ART.15, C.5, CCNL 1998-2001 PARTE FISSA)

RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO - (ART. 4, C.2, CCNL 2000-01)
CONSOLIDAMENTO DECURTAZIONI ART. 9 COMMA 2-BIS DL 78/2010

TOTALE RISORSE STABILI

11.466,49
5.176,92
127.914,42

Risorse variabili
SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI COLLABORAZIONE, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART.
15, C.1, lett. D), CCNL 1998-2001)

-

RECUPERO EVASIONE ICI - (ART. 4, C.3, CCNL 2000-2001; ART. 3, C. 57, L.662/1996, ART.
59, C.1, lett. P), D.LGS 446/1997)

2.003,02

SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - (ART. 15 C. 1 lett. K) CCNL 1998-01)
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INTEGRAZIONE FONDO CCIAA IN EQUILIBRIO FINANZIARIO - (ART. 15, C.1, lett. N),

-

CCNL 1998-2001)

NUOVI SERVIZI E RIORGANIZZAZIONI CON AUMENTO DOTAZIONE ORGANICA -

-

(ART.15, C.5, CCNL 1998-2001 PARTE VARIABILE)

INTEGRAZIONE 1,2% - (ART. 15, C.2, CCNL 1998-2001)

13.788,84

MESSI NOTIFICATORI - (ART. 54, CCNL 14.9.2000)

-

COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A SENTENZE FAVOREVOLI (ART. 27, CCNL 14.9.2000)

-

ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE - (ART. 17, C.5, CCNL 1998-2001)

-

ECONOMIE FONDO STRAORDINARIO CONFLUITE - (ART. 14, C.4, CCNL 1998-2001)

368,79

QUOTE PER LA PROGETTAZIONE - (ART. 15, C.1 LETT. K), CCNL 1998-2001; ART. 92, CC.
5-6, D.LGS. 163/2006)

7.200,00

COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A SENTENZE FAVOREVOLI (ART. 27, CCNL 14/9/2000)

-

SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI DI COLLABORAZIONI, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997;

-

ART. 15, C.1, lett. D), CCNL 1998-2001)

RISORSE PIANI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE SPESA - (ART. 15,
COMMA 1, lett. K); ART. 16, COMMI 4 E 5, DL 98/2011)

TOTALE RISORSE VARIABILE

TOTALE

23.360,65

151.275,07

Le quote per la progettazione sono quantificate in via provvisoria e presuntiva e saranno
quantificate in via definitiva a consuntivo secondo le nuove modalità di cui all’art. 93, c. 7-bis e 7quater del D.lgs. 163/2006( inseriti dall’art. 13-bis del D.L.n. 90/2014 introdotto dalla relativa
Legge di conversione n.114/2014) che prevede un apposito Fondo per la progettazione e
l’innovazione da regolamentare da parte dell’ Amministrazione.
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Allegato 2 tabella di ripartizione risorse decentrate
RIPARTO E DESTINAZIONE DELLE RISORSE DECENTRATE
ANNO 2015

Progressioni orizzontali (art. 17 comma 2 lett. b) CCNL
1/4/1999)

48.172,96

Indennità di comparto (art. 33 comma 4 CCNL
22/01/2004)

21.256,69

Indennità educatrici
14/09/2000)

(art.

31

comma
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CCNL
3.692,15

Aumento indennità aggiuntiva (art. 6 comma 1
CCNL 5/10/2001)

2.365,69

Indennità di turno, rischio, reperibilità, maneggio valori,
orario festivo, notturno, festivo e notturno (art. 17
comma 2 lett. d) CCNL 1/4/1999)

8.365,27

Indennità attività svolte in condizioni particolarmente
disagiate (art. 17 comma 2 lett. e) CCNL 1/4/1999)

4.628,22

Indennità per specifiche responsabilità (art. 17 comma 2
lett. f) CCNL 1/4/1999)

6.799,84

Indennità per particolari figure professionali (art. 17
comma 2 lett. i) CCNL 1/4/1999)

900,00

Incentivi per la progettazione (art. 17 comma 2 lett. g)
CCNL 1/4/1999)

7.200,00

Incentivi recupero ICI (art. 17 comma 2 lett. g) CCNL
1/4/1999)

2.003,02

Produttività (art. 17 comma 2 lett. a) CCNL 1/4/1999)
Somme non utilizzate da destinare ad incremento del
fondo 2016
TOTALE

39.091,23

6.800,00

151.275,07
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Relazione tecnico-finanziaria
Modulo I - La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa
Il fondo per le risorse decentrate per l’anno 2015 è stato costituito dall’amministrazione con
determinazione n. 578 del 22/12/2015, tenuto conto dell’integrazione delle risorse decentrate di
parte variabile disposta dalla Giunta comunale con deliberazione n. 117 del 17/12/2015, in
applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali vigenti del comparto RegioniAutonomie locali, negli importi di seguito specificati:
Descrizione
Importo
Risorse stabili
133.091,34
Consolidamento decurtazioni art. 9,
-5.176,92
comma 2-bis D.L. 78/2010 convertito, con
modificazioni, dalla L. n.122/2010 da
ultimo modificato dall’art. 1, comma 456,
L. 27 dicembre 2013, n. 147
Totale risorse stabili
127.914,42
Risorse variabili
23.360,65
TOTALE
151.275,07
Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità
Le risorse che costituiscono la parte stabile del fondo ammontano a € 133.091,34 e sono così
determinate:
- Risorse storiche consolidate
Ai sensi dell’art. 31, comma 2, del CCNL 22/01/2004 le risorse, aventi carattere di certezza,
stabilità e continuità, determinate nell’anno 2003, secondo la previgente disciplina contrattuale
di cui all’art. 15 e successive modificazioni ed integrazioni, vengono definite in un unico
importo che resta confermato, con le medesime caratteristiche, anche per gli anni successivi.
Descrizione
Importo
Unico Importo consolidato fondo anno
103.109,43
2003 (art. 31, c. 2, CCNL 22/01/2004)
-

E’ stato effettuato un decremento per effetto di riduzione della dotazione organica
antecedente all’anno 2010:
Descrizione
Decremento per effetto di riduzione di
dotazione organica

Importo
2.271,08

- incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl
Sono stati effettuati gli incrementi previsti dai vari CCNL di riferimento come di seguito
riportati:
Descrizione
Importo
0,62% monte salari 2001
6.452,57
(art. 32, c. 1, CCNL 22/01/2004)
0,50% monte salari 2001
5.203,68
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(art. 32, c. 2, CCNL 22/01/2004)
0,50% monte salari 2003
(art. 4, c. 1, CCNL 9/05/2006)
0,60% monte salari 2005
(art. 8, c. 2, CCNL 11/04/2008)
TOTALE
Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità
Descrizione
RIA ed assegni ad personam cessati
(art. 4, c. 2, CCNL 5/10/2001)
Intregrazioni per incremento dotazione
organica (art. 15, comma 5 prima parte
CCNL 1/04/1999)
Rideterminazione
per
incremento
stipendio (dich.congiunta n. 14 CCNL
2002/2005 – n. 1 CCNL 2008/2009)
Incremento per personale trasferito
nell’Ente locale a seguito di processi di
decentramento e/o trasferimento funzioni
(art.15, comma 1, lett. l) CCNL 1/4/1999)
Incrementi per riduzione stabile del fondo
lavoro straordinario (art. 14, comma 3,
CCNL 1/4/1999)
Risparmi di spesa derivanti dal
riassorbimento di trattamento economici
non previsti dai contratti collettivi (ex art.
2, comma 3, D.Lgs. 165/2001
TOTALE

5.167,10
16.823,35

Importo
11.466.49
0

3.963,15

0

0

15.429,64

Sezione II - Risorse variabili
Le risorse variabili, che alimentano il fondo per l’anno 2015 senza avere caratteristica di
certezza per gli anni successivi e quindi da ritenersi valevoli solo per l’anno di competenza ,
ammontano a € 23.360,65 e sono così determinate:
Descrizione
derivanti attuazione

Somme
art. 43
L.447/97
sponsorizzazioni/convenzioni/contribuzioni
utenza
(art. 15, comma 1, lett. D), CCNL
1/04/1999)
Risorse previste da specifiche disposizioni
di legge per incentivi
(art. 15, comma 1, lett. k), CCNL
1/04/1999)
Risorse derivanti da rimborsi spese
notificazioni
degli
atti

Importo
0

9.203,02

0
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notificazioni
degli
atti
dell’Amministrazione finanziaria
(art. 54 CCNL 14/09/2000)
Eventuali
risparmi
derivanti
da
applicazione disciplina straordinari
(art. 15, comma 1, lett. m), CCNL
1/04/1999)
Incremento per gli effetti correlati ad
attivazione nuovi servizio o accrescimento
di quelli esistenti (art. 15, c. 5, CCNL
1/04/1999)
1,2 % monte salari anno 1997: incremento
max. contrattabile
(art. 15, c. 2, CCNL 1/04/1999)
Economie anni precedenti
(art. 17, c. 5, CCNL 1/04/1999)
TOTALE

368,79

0

13.788,84

0
23.360,65

CCNL 1/4/1999 art.15,comma 2 ( integrazione fino al 1,2% monte salari 1997)
Il monte salari 1997 ammontava ad € 1.149.070 per una possibilità di incremento massima di
€13.788,84.
Le condizioni di bilancio dell’ente hanno consentito di incrementare le risorse variabili di detto
importo pari all’1,2%. Tale integrazione sarà resa disponibile e destinata al raggiungimento
degli obiettivi strategici di natura trasversale previsti nel Peg 2015 , previa asseverazione del
Nucleo di valutazione nel rispetto delle condizioni di cui ai commi 3 e 4 del medesimo art.15.
Sezione III - (eventuali) Decurtazioni del Fondo
In questa sezione è data evidenza alla decurtazione effettuata nel rispetto delle disposizioni
previste dall’art. 9, comma 2-bis, del D.L. n. 78/2010 convertito, con modificazioni, dalla L.
n.122/2010 da ultimo modificato dall’ art. 1, comma 456, L. 27 dicembre 2013, n. 147 ai sensi
del quale “A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l’ammontare
complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche
di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell’anno
2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del
personale in servizio. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al
trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per
effetto del precedente periodo.”.
Per effetto delle modifiche apportate dal richiamato art. 1, comma 456, della L. n. 147/2013 a
partire dal 1° gennaio 2015 non opera più il limite di soglia del 2010 sulle risorse costituenti i
fondi e non deve procedersi alla decurtazione dell’ammontare delle risorse per il trattamento
accessorio in relazione all’eventuale riduzione del personale in servizio.
La circolare n. 20 del 8/05/2015 del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, con la quale sono state fornite istruzione applicative in
ordine alla decurtazione permanente da applicare, a partire dal 2015, ai fondi della contrattazione
integrativa, testualmente precisa che “l’importo della decurtazione da operare a decorrere
dall’anno 2015 coinciderà con le riduzioni effettuate per l’anno 2014 ai sensi del richiamato
articolo 9, comma 2-bis, per effetto sia della riconduzione del fondo al limite soglia 2010 che
della decurtazione funzionale alla riduzione del personale in servizio.” .
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Con determinazione n. 597 del 30/12/2014 è stato determinato il fondo per le risorse decentrate
anno 2014 che risulta essere pari a € 149.681,12 (di cui € 129.857,08 risorse stabili e €
19.824,04 risorse variabili).
L’importo del fondo delle risorse decentrate anno 2014, così come definito con la predetta
determinazione, al netto delle risorse “sterilizzabili” (€ 3.632,77 incentivi alla progettazione e €
512,43 risparmi di spesa straordinario) risulta pari a € 145.535,92 e inferiore rispetto a quello
dell’anno 2010 pari a € 148.073,76 anch’esso al netto delle risorse “sterilizzabili” (€ 2.870,83
incentivi alla progettazione e € 542,75 risparmi di spesa straordinario) in ossequio al più volte
citato art. 9, comma 2 bis del D.L. 78/2010 convertito con modificazioni dalla L. n. 122/2010).
L’importo del fondo delle risorse decentrate anno 2014 è stato ridotto, a seguito della
decurtazione in proporzione alla riduzione del personale in servizio (art. 9, comma 2-bis, ultimo
periodo D.L. 78/2010 ), di € 5.176,92.
La circolare n. 13 del 15/04/2016 del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, precisa che “…la decurtazione permanente ex articolo 1,
comma 456 della legge n. 147/2013, per la sua natura fissa e ricorrente, è stata allocata
esclusivamente nella sezione delle risorse fisse e continuative in grado di garantirne nel tempo
la prevista copertura; infatti le risorse variabili – caratterizzate da “eventualità e variabilità” e
aventi efficacia solo per l’anno in cui vengono disposte – non garantirebbero la necessaria
copertura.”.
Pertanto l’importo della decurtazione permanente da operare nell’anno 2015 è pari a € 5.176,92
come certificato dal revisore unico in data 19/12/2015.

Descrizione
Consolidamento decurtazioni art. 9, comma 2-bis D.L. 78/2010
convertito, con modificazioni, dalla L. n.122/2010 da ultimo
modificato dall’art. 1, comma 456, L. 27 dicembre 2013, n. 147
Totale riduzioni

Importo
5.176,92

5.176,92

Sezione IV - Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

Descrizione
Risorse stabili
Consolidamento decurtazioni art. 9, comma 2-bis D.L. 78/2010
convertito, con modificazioni, dalla L. n.122/2010 da ultimo
modificato dall’art. 1, comma 456, L. 27 dicembre 2013, n. 147
Totale risorse stabili
Risorse variabili
Totale fondo sottoposto a certificazione

Importo
133.091,34
5.176,92

127.914,42
23.360,65
151.275,07

Sezione V - Risorse temporaneamente allocate all’esterno del Fondo
Parte non pertinente all’accordo illustrato.
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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 dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione
Non vengono regolate dal presente contratto le destinazioni delle seguenti risorse per totale €
84.690,51 in quanto relative ad istituti la cui regolamentazione è fissata direttamente da
specifiche disposizioni del CCNL, legislative ed a progressioni economiche pregresse:

Descrizione
Indennità di comparto (art. 33 CCNL
22/01/2004)
Progressioni orizzontali storiche (art. 17.
comma 2, lett. b) CCNL 1/04/1999)
Indennità personale educativo asili nido
(art. 31, comma 7, CCNL 14/09/2000)
Indennità personale educativo e scolastico
(art. 6 CCNL 5/10/2001)
Incentivi previsti da disposizioni di legge
(art. 17, comma 2, lett. g), CCNL
1/04/1999)
TOTALE

Importo
21.256,69
48.172,96
3.692,15
2.365,69
9.203,02
84.690,51

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo
Vengono regolate dal Contratto Integrativo di riferimento le destinazioni delle seguenti risorse:
Descrizione
Importo
Indennità di turno, rischio, reperibilità,
8.365,27
maneggio
valori,
maggiorazioni
festivo/nott.festivo (art. 17, comma 2, lett.
d) CCNL 1/04/1999)
Indennità di disagio (art. 17, comma 2,
4.628,22
lett. e) CCNL 1/04/1999)
Indennità particolari responsabilità cat. B,
6.799,84
C, D (art. 17, comma 2, lett. f), CCNL
01/04/1999)
Indennità particolari responsabilità uff.
900,00
anagrafe, stato civile, ecc. (art. 17,comma
2, lett. i), CCNL 01/04/2000)
Compensi produttivita' individuale e
39.091,23
collettiva (art. 17, comma 2, lett. a),
CCNL 1/04/1999)
TOTALE
59.784,56
Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare
Voce non presente.
Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la
contrattazione integrativa sottoposto a certificazione
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Descrizione
Totale destinazioni non disponibili alla
contrattazione integrativa o comunque non
regolate esplicitamente dal Contratto
Integrativo (totale della sezione I)
Totale
destinazioni
specificamente
regolate dal Contratto Integrativo (totale
della sezione II)
Totale delle eventuali destinazioni ancora
da regolare (totale sezione III)
Somme non utilizzate da destinare al
fondo 2016
TOTALE
DEFINIZIONE
DELLE
POSTE DI DESTINAZIONE DEL
FONDO
SOTTOPOSTO
A
CERTIFICAZIONE

Importo
84.690,51

59.784,56
0
6.800,00
151.275,07

Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all’esterno del Fondo
Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.
Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di
vincoli di carattere generale
- 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
Ai fini del rispetto degli equilibri del fondo tra le risorse stabili e variabili, sia in sede di
costituzione che di utilizzo, si attesta che gli istituti aventi natura certa e continuativa per un
totale di Euro 75.487,49 (indennità di comparto, progressioni orizzontali, indennità personale
educativo nidi infanzia e indennità personale educativo e docente scolastico) sono finanziati
con le risorse del fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità, costituite per un totale di
Euro 127.914,42 (risorse stabili decurtate dell’importo di euro 5.176,92 ai sensi dell’art. 9
comma 2-bis D.L. 78/2010 convertito, con modificazioni, dalla L. n.122/2010 come modificato
dall’art. 1, comma 456, L. 27 dicembre 2013, n. 147).
Si attesta altresì che le risorse con vincolo di destinazione (risorse ex. art. 15, comma 1, lett.
k)) per un importo totale di € 9.203,02 finanziano gli incentivi progettazione e recupero
evasione ici.
-

Attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi
economici
Si attesta che gli incentivi economici vengono erogati sulla base di quanto stabilito dal CCNL.
Per quanto riguarda la produttività questa viene erogata con le modalità e secondo i criteri fissati
dalla metodologia valutativa adottata dall’Ente e a seguito dell’accertamento da parte del
Nucleo di valutazione del raggiungimento degli obiettivi previsti nei sistemi di programmazione
dell’ente.
-

Attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di
carriera finanziati con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni
orizzontali)
Per l’anno 2015 non sono previste nuove progressioni economiche.
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Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e
confronto con il corrispondente Fondo certificato dell’anno precedente
Tabella 1 – Costituzione del fondo (N.B.: RIPORTARE I DATI INSERITI NEL MODULO I
– SEZIONI I, II E III)
Costituzione fondo

Fondo
Differenza
Fondo
anno
anno 2014
2015
RISORSE FISSE CON CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA’
Risorse storiche
Unico importo consolidato
103.109,43
103.109,43
0
fondo anno 2003 (art. 31, c. 2,
CCNL 22/01/2004)
Decrementi
Decremento per riduzione
2.271,08
2.271,08
0
dotazione organica
Incrementi contrattuali
0,62 % monte salari 2011 (art.
6.452,57
6.452,57
0
32, c. 1 CCNL 22/01/2004)
0,50 % monte salari 2011 (art.
5.203,68
5.203,68
0
32, c. 2 CCNL 22/01/2004)
0,50% monte salari 2003 (art.
5.167,10
5.167,10
0
4, c. 1 CCNL 9/05/2006)
0,60% monte salari 2005 (art.
0
0
0
8, c. 2 CCNL 11/04/2008)
Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità
RIA ed assegni ad personam
11.466,49
8.232,23
3.234,26
cessati (art. 4, c. 2 CCNL
5/10/2001)
Intregrazioni per incremento
0
0
0
dotazione organica (art. 15, c.
5 prima parte CCNL
1/04/1999)
Incrementi per riduzione
0
0
0
stabile del fondo lavoro
straordinario (art. 14, comma
3, CCNL 1/04/1999)
3.963,15
0
Rideterminazione per
3.963,15
incremento stipendio
(dich.cong. n.14 CCNL
200/2005 e n. 1 CCNL
2008/2009)
0
Risparmi di spesa derivanti dal
0
0
riassorbimento di trattamento
economici non previsti dai
contratti collettivi (ex art. 2,
comma 3, D.Lgs. 165/2001
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Totale risorse fisse con carattere di certezza e stabilità
TOTALE
133.091,34
129.857,08
3.234,26
RISORSE VARIABILI
Somme derivanti attuazione
0
0
0
art. 43 L.447/97
sponsorizzazioni, convenzioni,
contribuzioni utenza (art. 15,
comma 1, lett. d), CCNL
1/04/1999)
Risorse previste da
9.203,02
5.522,77
3.680,25
disposizioni di legge per
incentivi
(art. 15, comma 1, lett. k),
CCNL 1/04/1999)
Risorse derivanti da rimborsi
0
0
0
spese notificazioni degli atti
dell’Amministrazione
finanziaria (art. 54 CCNL
14/09/2000)
Incremento per gli effetti
0
0
0
correlati ad un attivazione
nuovi servizi o accrescimento
di quelli esistenti (art. 15, c. 5,
CCNL 1/04/1999)
1,2 % monte salari anno 1997:
13.788,84
13.788,84
0
incremento max. contrattabile
(art. 15, c. 2, CCNL
1/04/1999)
Economie anni precedenti (art.
0
0
0
17, c.5, CCNL 1/4/1999)
Eventuali risparmi derivanti
368,79
512,43
-143,64
disciplina straordinari
(art. 15, comma 1, lett. m),
CCNL 1/04/1999)
Somme derivanti attuazione
0
0
0
art. 43 L.447/97
(art. 15, comma 1, lett. d),
CCNL 1/04/1999) - per i casi
in cui l’attività di
sponsorizzazione non risulti
ordinariamente resa dalle
Amministrazioni e nel caso di
nuove convenzioni
TOTALE
23.360,65
19.824,04
3.536,61
DECURTAZIONI DEL FONDO
Consolidamento decurtazioni
5.176,92
5.176,92
0
art. 9, comma 2-bis D.L.
78/2010 convertito, con
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modificazioni, dalla L.
n.122/2010 da ultimo
modificato dall’art. 1, comma
456, L. 27 dicembre 2013, n.
147
Altre decurtazioni fondo
0
0
0
(specificare)
Totale decurtazioni del fondo
TOTALE
5.176,92
5.176,92
0
RISORSE DEL FONDO SOTTOPOSTE A CERTIFICAZIONE
Risorse fisse aventi carattere
133.091,34
129.857,08
3.234,26
di certezza e stabilità
Risorse variabili
23.360,65
19.824,04
3.536,61
Decurtazioni
5.176,92
5.176,92
0
Totale risorse Fondo sottoposte a certificazione
TOTALE
151.275,07
144.504,20
6.770,87
Tabella 2 – Programmazione di utilizzo del Fondo (N.B.: RIPORTARE I DATI INSERITI
NEL MODULO II – SEZIONI I, II E III)
Programmazione di utilizzo del
fondo

Fondo
Fondo
Differenza
anno
anno 2014
2015
DESTINAZIONI NON REGOLATE IN SEDE DI CONTRATTAZIONE
INTEGRATIVA
Indennità di comparto (art. 33
21.256,69
22.572,15
-1.315,46
CCNL 22/01/2004)
Progressioni orizzontali storiche
48.172,96
54.852,63
-6.679,67
(art. 17. comma 2, lett. b)
CCNL 1/04/1999)
Indennità personale educativo
3.692,15
3.598,13
94,02
asili nido (art. 31, comma 7,
CCNL 14/09/2000)
Indennità personale educativo e
2.365,69
2.252,37
113,32
scolastico (art. 6 CCNL
5/10/2001)
Incentivi previsti da
9.203,02
5.522,77
3.680,25
disposizioni di legge (art. 17,
comma 2, lett. g), CCNL
1/04/1999)
Totale destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa
TOTALE
84.690,51
88.798,05
-4.107,54
DESTINAZIONI REGOLATE IN SEDE DI CONTRATTAZIONE
INTEGRATIVA
Indennità di turno, rischio,
8.365,27
10.193,29
-1.828,02
reperibilità, maneggio valori,
maggiorazioni
festivo/nott.festivo (art. 17,
17

comma 2, lett. d) CCNL
1/04/1999)
Indennità di disagio (art. 17,
4.628,22
6.182,06
-1.553,84
comma 2, lett. e) CCNL
1/04/1999)
Indennità particolari
6.799,84
8.799,84
-2.000,00
responsabilità cat. B, C, D (art.
17, comma 2, lett. f), CCNL
01/04/1999)
Indennità particolari
900,00
900,00
0
responsabilità uff. anagrafe,
stato civile, ecc. (art. 17,comma
2, lett. i), CCNL 01/04/2000)
Compensi produttivita'
39.091,23
29.630,96
9.460,27
individuale e collettiva (art. 17,
comma 2, lett. a), CCNL
1/04/1999)
Totale destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa
TOTALE
59.784,56
55.706,15
4.078,41
(eventuali) DESTINAZIONI DA REGOLARE
Risorse ancora da contrattare
0
0
0
TOTALE
0
0
0
DESTINAZIONI DEL FONDO SOTTOPOSTE A CERTIFICAZIONE
Destinazioni non regolate in
84.690,51
88.798,05
-4.107,54
sede di contrattazione
integrativa
Destinazioni regolate in sede di
59.784,56
55.706,15
4.078,41
contrattazione integrativa
(eventuali) destinazioni ancora
0
0
0
da regolare
Somme non utilizzate da
6.800,00
0
6.800,00
destinare al fondo 2016
TOTALE
151.275,07
144.504,20
6.770,87
Modulo IV - Compatibilità economico- finanziaria e modalità di copertura degli oneri del
Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio
Sezione I - Verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell’Amministrazione
presidiano correttamente il limite di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione.
Tutte le somme relative al fondo per le risorse decentrate sono state imputate ai capitoli della spesa
del bilancio di previsione 2015. La verifica tra sistema contabile e dati del fondo è costante.
Mensilmente i dati relativi alle somme del salario accessorio sono scaricati automaticamente in
contabilità dal programma di elaborazione degli stipendi e vi è, pertanto, un controllo obbligato
sulle somme erogate.
Sezione II - Verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell’anno precedente risulta
rispettato
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A decorrere dall’anno 2015 non opera il limite di soglia rappresentato dal fondo per le risorse
decentrate anno 2010 (art. 9, comma 2-bis, del D.L. n. 78/2010 convertito, con modificazioni, dalla
L. n.122/2010 come modificato dall’ art. 1, comma 456, L. 27 dicembre 2013, n. 147).
Sul fondo per le risorse decentrate parte stabile anno 2015 è stata operata la decurtazione
permanente determinata in coerenza con le istruzioni della circolare del MEF – RGS n.20/2015
Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell’Amministrazione ai fini della copertura
delle diverse voci di destinazione del Fondo
In applicazione del nuovo principio della competenza finanziaria potenziata:
-

le spese derivanti dai trattamenti fissi e continuativi del personale dipendente sono
imputate nell’esercizio di riferimento;

-

le spese derivanti dal trattamento accessorio e premiante sono stanziate nell’esercizio
cui il fondo si riferisce e, sulla base dell’atto di costituzione del fondo per le risorse
decentrate e nelle more della sottoscrizione della contrattazione integrativa, le risorse
risultano confluite nella quota vincolate del risultato di amministrazione.

Con riferimento alla copertura delle singole poste di alimentazione del fondo per le risorse
decentrate anno 2015 si precisa quanto segue:
-

l’importo complessivo di € 90.543,45, corrispondente al pagamento effettuato
mensilmente nel 2015, per le voci fisse e le indennità varie legate al profilo o alla
prestazione, è stato imputato ai capp. 1100/3 (quanto a € 42.662,89) e 1100/4 (quanto a
€ 47.880,56 del bilancio 2015;

-

- l’importo complessivo di €5.637,37, corrispondente alle indennità varie (turno, rischio,
reperibilità etc.) relative alle prestazioni rese nel mese di dicembre 2015 nonché
all’indennità di maneggio valori, disagio e alle voci fisse rimborsate agli enti per il
personale comandato presso questo Ente è stato imputato contabilmente ai capp. 1100/3
(quanto a € 5.344,97) e 1100/4 (quanto a € 292,40) del bilancio 2016 RR.PP. 2015;

-

l’importo di € 47.894,25 corrispondente alle voci del trattamento accessorio premiante (
produttività, incentivi Ici e risorse rimanenti) verrà posto in pagamento nel corso del
2016 o destinato al Fondo 2016 con imputazione agli specifici capitoli di bilancio 2016
finanziati dalla quota vincolata del risultato di amministrazione 2015 che è stata resa
disponibile con una variazione di bilancio approvata con deliberazione consiliare n.33
del 27/06/2016.

-

La quota di risorse destinata agli incentivi per la progettazione, pari ad € 7.200,00, oltre
agli oneri riflessi trova copertura in capitoli vari di investimenti del Bilancio mantenuti
a residuo nell’esercizio 2015 nell’ambito del quadro economico delle opere.

Sono altresì state impegnate le somme per oneri riflessi e irap.
Si attesta pertanto che dal contratto decentrato non deriva alcun costo aggiuntivo indiretto e
che tutti i costi diretti, come sopra esposto, trovano copertura.
Si attesta inoltre che le spese del fondo sono coperte da entrate correnti ad eccezione delle
spese per incentivi di progettazione che sono finanziate con entrate c/capitale
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