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RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA AL CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DI
RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE E PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E
PER LA PRODUTTIVITA’ PER L’ANNO 2015.

Modulo I: la costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa.

ANNO 2015

RISORSE STABILI

Art. 73 comma 1 - Importi consolidati al 31.12.2005

-

Art. 17 c. 8 CCRL 1 ago 2002
Quota per il pagamento degli straordinari
Stessa quota destinata per l'anno 1998

17.625,70

1.837,28

1) La presente relazione illustrativa è stata redatta sulla base degli schemi allegati alla Circolare del Ministero
dell’Economie e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato – del 19 luglio 2012, n. 25 relativa alla relazione
illustrativa e relazione tecnico finanziaria sui contratti integrativi.

-

Art.
20
c.
1CCRL
1
ago
2002
a) importi dei fondi art. 31 c. 2 lett. b), c), d) ed e) del CCNL 06/07/95
previsti per il 1998: indennità di turno, reperibilità, rischio, maneggio
valori, orario ordinario, nof, nef; indennità per particolari posizioni di
lavoro; qualità della prestazione individuale; produttività e progetti
obiettivo.

8.741,42

b) risorse aggiuntive destinare nel 1998 al trattamento economico
accessorio ai sensi dell'art. 32 del CCNL 06/07/95
c) risparmi di gestione destinati al trattamento accessorio 1998
(art. 32 CCNL 06/07/95, art. 3 CCNL 16/07/96)
f) risparmi derivanti dall'applicazione dell'art. 2 c. 3 D.Lgs. n. 165/01

-

g) risorse destinate, nel 2001, al pagamento dei LED

4.100,28

m) 1,2% del monte salari anno 1999 (esclusa la dirigenza)

1.976,59

Art. 25 c. 1 CCRL 26 nov 2006
Integrazione pari allo 0,62 del Monte Salari 2001, esclusa la dirigenza

970,13

Art. 35 CCRL 6 maggio 2008

-

Incremento del 0,40% del monte salari anno 2005, esclusa la
dirigenza

Art. 73 comma 2 - Calcolo risorse decentrate

-

c) le risorse destinate alla corresponsione dell'indennità di cui all'art.
37, comma 4, del CCNL del 06.07.95 in base all'effettivo personale in
servizio destinatario di detta indennità (indennità staff/ ex VIII
livello);

-

e) le somme connesse al trattamento economico accessorio del
personale trasferito agli enti del comparto a seguito dell'attuazione
dei processi di decentramento e delega di funzioni (art. 20 c. 1 CCRL
1 ago 2002);

870,22

870,22

2.566,87

1) La presente relazione illustrativa è stata redatta sulla base degli schemi allegati alla Circolare del Ministero
dell’Economie e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato – del 19 luglio 2012, n. 25 relativa alla relazione
illustrativa e relazione tecnico finanziaria sui contratti integrativi.

-

g) l'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli
assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque
cessato dal servizio a far data dal 31 dicembre 2001( PASCOLUTTI);

-

i) gli incrementi stabili previsti per l'attivazione di nuovi servizi o
riorganizzazione di quelli già esistenti secondo le disposizioni di cui
all'art. 20, comma 5, del CCRL 1 ago 2002;

-

k) l'incremento dello 0,50% del monte salari 2001, esclusa la quota
relativa alla dirigenza, secondo le disposizioni previste dai commi 2 e
3 dell'art. 25 del CCRL 26.11.2004 - ;

1.784,51

782,36

Riduzioni 2015 per cessazioni di personale

-1.227,59

Totale risorse stabili

19.835,20

RISORSE VARIABILI

Art. 73 comma 2 - Calcolo risorse decentrate

-

3.521,55

a) la quota delle risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43, della
legge n. 449/1997 secondo le disposizione di cui al comma 1, lett. d)
dell'art. 20 del CCRL 1 ago 2002:
- contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con
soggetti privati ed associazioni senza fini di lucro, per realizzare o
acquisire a titolo gratuito interventi, servizi, prestazini, beni o attività
inseriti nei programmi di spesa ordinari con il conseguiemnto dei
corrispondenti risparmi;
- convenzioni con soggetti pubblici e privati diretti a fornire ai
medesimi soggetti, a titolo oneroso, consulenze e servizi aggiuntivi
rispetto a quelli ordinari;

1380,24

- contributi dell'utenza per servizi pubblici non essenziali o,
comunque, per prestazioni, verso terzi paganti, non connesse a
garanzia di diritti fondamentali.
-

b) il 50% delle economie conseguenti alla trasformazione del
rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale così come
definito dall'art. 4 del CCRL 25.07.2001;

1) La presente relazione illustrativa è stata redatta sulla base degli schemi allegati alla Circolare del Ministero
dell’Economie e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato – del 19 luglio 2012, n. 25 relativa alla relazione
illustrativa e relazione tecnico finanziaria sui contratti integrativi.

-

d) le risorse di cui al comma 1, lett. k) dell'art. 20 del CCRL 1 ago
2002, che implementano annualmente le risorse decentrate,
secondo le disposizioni normative ivi indicate (recupero evasione
ICI);

-

f) gli eventuali risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina
dello straordinario di cui all'art. 17 del CCRL 1 ago 2002;

-

h) l'integrazione del 1,3% del monte salari dell'anno 1999, esclusa la
quota relativa alla dirigenza, ove sussista la relativa capacità nel
bilancio dell'ente;

2.141,31

i) gli incrementi NON stabili previsti per l'attivazione di nuovi servizi o
riorganizzazione di quelli già esistenti secondo le disposizioni di cui
all'art. 20, comma 5, del CCRL 1 ago 2002;

-

-

j) i risparmi derivanti dalla riduzione dell'attività didattiva secondo
quanto previsto dall'art. 71, comma 4 e 5 del CCRL 1ago 2002;

Art.

74

comma

1

-

COMUNI

(Solo se rispettato art. 74 c. 4 CCRL 7.12.2006 - vedi sotto)
Gli Enti locali nei quali il rapporto tra spesa del personale ed entrate
correnti sia:
a) non superiore al 39%
aumento dello 0,3% del monte salari anno 2003
b) compreso tra il 25% ed il 32%

1.347,79

aumento dello 0,6% del monte salari anno 2003
c) inferiore al 25%
aumento dello 0,8% del monte salari anno 2003

Art.

71

c.

4

e

5

CCRL

01.08.2002

Risparmi per riduzione indennità tempo potenziato

Art.

86

CCRL

01.08.2002

Rimborso spese per ogni notificazione di atti dell'amministrazione
finanziaria finalizzata all'erogazione di incentivi di produttività a favore
dei messi notificatori

1) La presente relazione illustrativa è stata redatta sulla base degli schemi allegati alla Circolare del Ministero
dell’Economie e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato – del 19 luglio 2012, n. 25 relativa alla relazione
illustrativa e relazione tecnico finanziaria sui contratti integrativi.

Art.

21

comma

4

CCRL

26.11.2004

Economie anni precedenti (2008)

Art.
34
comma
1
CCRL
6.05.2008
Risorse finalizzate trasferite dalla Regione per l'anno corrente

Totale risorse variabili

4.869,34

TOTALE FONDO ANNO 2015

24.704,54

LIMITE DEL FONDO ANNO 2010

25.001,15

RIDUZIONI PER CESSAZIONI DI PERSONALE

-1.227,59

ECONOMIE ANNO PRECEDENTE

471,28

TOTALE FONDO ANNO 2015 DEFINITIVO

25.175,82

Il Fondo per le risorse decentrate e per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l’anno 2012
è stato costituito con deliberazione della Giunta Comunale n. 102 del 30 dicembre 2014, poiché è stata
riconosciuta l’integrazione facoltativa nella misura del 1,3% del monte salari 1999, ai sensi dell’art. 73,
comma 2, lettera h), del CCRL del 17 dicembre 2006.
Sezione I: risorse aventi carattere di certezza e stabilità: euro 19.835,20.
Sezione II: risorse variabili: euro 4.869,34.
Sezione III: riduzioni del Fondo per cessazione di personale 1.227,59.
Illustrazione modalità di calcolo relative alla riduzione del Fondo per cessazioni di personale:
Riduzione fondo 2015.
Viene confermato per l'anno 2015 l'importo di euro 1.227,59 a titolo di riduzione del fondo 2015 per
cessazioni di personale.

Sezione IV: Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione:
Totale risorse stabili

euro

21.062,79;

1) La presente relazione illustrativa è stata redatta sulla base degli schemi allegati alla Circolare del Ministero
dell’Economie e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato – del 19 luglio 2012, n. 25 relativa alla relazione
illustrativa e relazione tecnico finanziaria sui contratti integrativi.

Totale risorse variabili

euro

4.869,34;

Totale Fondo provvisorio

euro

25.932,13;

Riduzioni Fondo per cessazioni di personale

euro

- 1.227,59;

Economie anno precedente

euro

471,28:

Totale Fondo definitivo

euro

25.175,82.

Sezione V: Risorse allocate all’esterno del Fondo.
Non vi sono risorse allocate all’esterno del Fondo.

Modulo II: definizione delle poste di destinazione del Fondo anno 2015.

Sezione I: Destinazioni non disponibili alla contrazione integrativa (Fondo lavoro straordinario, Indennità
di comparto, Progressioni orizzontali acquisite) e destinazioni regolate dal contratto collettivo.

UTILIZZI PARTE STABILE
VOCI DI SPESA
compensi per lavoro straordinario
progressioni orizzontali

IMPORTO
1.837,28
12.188,41

salario aggiuntivo (ex indennità di comparto)

4.922,41

compensi per specifiche responsabilità e particolari figure

1.000,00

art. 21, comma 2, lett. e) (minimo € 1.000,00 max € 2.000,00)
art. 21, comma 2, lett. i) CCRL 01.08.2002, come modificato dall’art. 30, comma
2, del CCRL 26.11.2004 (addetta all'anagrafe)

compensi per specifiche responsabilità e particolari figure (ufficiale di stato
civile e anagrafe euro 300,00);
indennità di cui all'art. 21, comma 2, lett. c) del CCRL 01.08.2002:

300,00

1.050,00

indennità di rischio

1) La presente relazione illustrativa è stata redatta sulla base degli schemi allegati alla Circolare del Ministero
dell’Economie e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato – del 19 luglio 2012, n. 25 relativa alla relazione
illustrativa e relazione tecnico finanziaria sui contratti integrativi.

indennità di cui all’art. 21, comma 2, lett. c) del CCRL 01.08.2002:

305,00

maneggio valori
produttività e miglioramento dei servizi art. 21,comma 1;

2.192,58

progetto vice segrtario

1.380,24

TOTALE RISORSE

25.175,82

UTILIZZI PARTE VARIABILE

Produttività e miglioramento servizi

Euro 2.192,58

(L’importo di euro 2.192,58 relativo a produttività e miglioramento dei servizi è ottenuto per differenza tra
il totale del fondo e tutte le altri voci).
Sezione II: Destinazioni ancora da regolare.
Non risultano.
Sezione III: Destinazioni temporanee allocate all'esterno del Fondo.
Non sussistono.
Sezione IV: Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico finanziario, del rispetto dei vincoli di
carattere generale.
Sussiste adeguata copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e
continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità come risulta dal
Fondo stesso costituito con deliberazione della Giunta Comunale n. 102 del 29 dicembre 2015. Le
risorse stabili ammontano ad euro 19.835,20 e coprono integralmente le destinazioni fisse
rappresentate dal Fondo lavoro straordinario, Indennità di comparto (salario aggiuntivo),
Progressioni orizzontali acquisite pari ad euro 18.948,00.
Vi è pieno rispetto del principio di attribuzione selettiva degli incentivi economici destinati a
produttività in base all'adottato sistema di valutazione.
Non si è dato seguito ad alcuna progressione orizzontale per l'anno 2015.

Modulo III: compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con
riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio.
Premessa la necessaria corrispondenza delle poste sotto indicate:

1) La presente relazione illustrativa è stata redatta sulla base degli schemi allegati alla Circolare del Ministero
dell’Economie e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato – del 19 luglio 2012, n. 25 relativa alla relazione
illustrativa e relazione tecnico finanziaria sui contratti integrativi.

Con
riferimen
to
alla
costituzio
ne
del
Fondo
2015 ed
alla sua
destinazi
one, si precisa, come già evidenziato sopra, che le risorse stabili ammontano ad euro 19.835,20 e coprono
le destinazioni fisse non soggette a contrattazione (Fondo lavoro straordinario, Indennità di comparto,
Progressioni orizzontali acquisite), pari ad euro 18.948,00.
Sezione I: Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria
dell'amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria
della gestione.
Il sistema contabile dell'amministrazione è strutturato in modo da tutelare correttamente in sede di
imputazione/variazione dei valori di competenza dei diversi capitoli di bilancio i limiti espressi dal Fondo
oggetto di certificazione.
Sezione II: Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse
voci di destinazione del Fondo 2015.
Le poste del Fondo trovano copertura secondo il seguente prospetto, ed i relativi oneri sono previsti
all'interno del bilancio e pertanto vi è copertura del Fondo con riferimento alla struttura del bilancio
dell'Amministrazione.

1) La presente relazione illustrativa è stata redatta sulla base degli schemi allegati alla Circolare del Ministero
dell’Economie e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato – del 19 luglio 2012, n. 25 relativa alla relazione
illustrativa e relazione tecnico finanziaria sui contratti integrativi.

CAPITOLO

VOCE STIPENDIALE

0050/101

PROGR.ECO.

53.700,00

2.155,79

0050/103

SALARIO AGG.

9.800,00

1.262,88

0690/101

PROGR.ECO.

-

-

0690/103

SALARIO AGG.

-

0270/101

PROGR.ECO.

45.000,00

4.059,38

0270/103

SALARIO AGG.

1.451,00

1.039,92

0275/101

PROGR.ECO.

27.800,00

-

0275/103

SALARIO AGG.

7.900,00

671,40

0074/101

PROGR.ECO.

48.000,00

3.982,16

0074/103

SALARIO AGG.

8.400,00

1.068,72

2355/101

PROGR.ECO.

39.500,00

1.991,08

2355/103

SALARIO AGG.

3.250,00

879,39

2922/10

INDENNITA,
PROGETTI,PRODUTT.
COMPENSO LAV. STRAORD.

12.498,86

6.673,64

1.852,00

1.837,28

259.151,86

25.621,64

2922/104

sommano

PREVISIONE di cui : FONDO
DEFINITIVA SU
SALARIO
CAPITOLO
ACCESSORIO

Il Segretario Comunale
dr. Stefano Soramel

1) La presente relazione illustrativa è stata redatta sulla base degli schemi allegati alla Circolare del Ministero
dell’Economie e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato – del 19 luglio 2012, n. 25 relativa alla relazione
illustrativa e relazione tecnico finanziaria sui contratti integrativi.

