
COMUNE DI POGGIO BUSTONE
Provo di RIETI

lA RELAZIONE IllUSTRATIVA DEL CONTRATTO DECENTRATO ANNO 2012

Modulo 1: Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed
autodichiarazione relative agli adempimenti della legge

Data di sottoscrizione Contratto 22.11.2012
Periodo temporale di vigenza 1/01/2012 - 31/12/2012

Parte Pubblica:

Composizione
- Presidente: Segretario Generale;
- Componenti: Responsabile Settore Amministrativo;

della delegazione trattante Responsabile Settore Anagrafe e Cultura;
Responsabile Settore Ragioneria e Contabilità

Rappresentanza Sindacale Unitaria (composta da n. 3
componenti)

Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione
(elenco sigle):
• C.G.I.L. FP;
• C.I.S.l - FP;
• U.I.L. FlP;

Organizzazioni sindacali firmatarie (elenco sigle):
• C.G.I.L. FP;
• C.I.S.l - FP;
• U.I.L. FlP;
Personale, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato

Soggetti destinatari e a tempo determinato, non dirigente del comparto
regioni e autonomie locali
1 Art. 17, comma 2, lett. b) Fondo per Progressioni

orizzontali
2 Art. 33 CCNl 22/1/2004 - Indennità di comparto
3 Art. 17, comma 2, lett. a) ed h) - Compensi

destinati Produttività e il miglioramento dei servizi.

Materie trattate dal contratto
4 Art. 17, comma 2, lett. d) - secondo le specifiche

integrativo economico
discipline:

a) • Art. 36 CCNl 14/9/2000 - Maneggio Valori
b) • Art. 37 CCNl 14/9/2003 - Indennità di

Rischio, nella misura stabilità dall'art. 41 del
CCNl22/1/2004

5 Art. 17, comma 2, lettera f) (come sostituito
dall'art. 7 del CCNl 9 maggio 2006) Compensi per
specifiche responsabilità categorie B e C

6 Art. 17, comma 2, lettera g) "Incentivi Merloni
Euro; + Incentivi ICI; + Incentivi ISTAT = N.B,
Tutti gli importi sono comprensivi degli oneri riflessi
a carico dell'Ente"
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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

7 Art. 17, comma 2, lettera i) Compensi per
specifiche responsabilità del personale delle
categorie B, C, e D, a cui, con atto formale
dell'Ente, siano state attribuiti qualifiche, funzioni,
compiti o responsabilità

Alla data odierna l'Ente non si è dotata dell'Organo di
controllo interno.

Amministrazione non è obbligata all'adozione del piano
della performance ai sensi dell'articolo 16 del D.lgs.
150/2009

Amministrazione non è Obbligata all'adozione del piano
triennale per la trasparenza e l'integrità, di cui all'art.
11,comma 2 del D.lgs. 150/2009, ai sensi dell'articolo
16 dello stesso decreto.
E' stato assolto l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi
6 e 8 dell'art. 11 del D.lgs. 150/2009.
l'Amministrazione non obbligata alla validazione della
Relazione della Performance da parte dell'O IV di cui
all'art. 14, comma 6, ai sensi dell'articolo 16 dello stesso
decreto

Modulo 2: 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)

A) IllUSTRAZIONE DI QUANTO DISPOSTO DAL CONTRATTO INTEGRATIVO
1 Art. 17, comma 2, lett. b) • Descrizione finalità istituto contrattuale: La progressione

Fondo per Progressioni economica orizzontale si sviluppa mediante l'acquisizione, in
orizzontali sequenza, di incrementi economici che sommano al

trattamento tabellare iniziale e ne seguono la medesima
disciplina. La progressione orizzontale ha periodicità
prevedibilmente annuale ed è realizzata mediante selezione
del personale interessato nei limiti delle risorse finanziarie del

fondo che viene costituito espressamente per tale finalità.
• Importo impegnato per l'anno € 13.749,83 (N.B. non sono

previste nuove progressioni economiche per l'anno 2012 -
pertanto la predetta somma si riferisce unicamente al
finanziamento delle progressioni economiche in atto)

• Riferimento alla norma del CCNL: l'art. 5 del CCNL 31/3/99
prevede all'interno di ciascuna delle categorie A, B, C e D una
progressione economica che si realizza, dopo il trattamento
tabellare iniziale, in successivi incrementi economici con
l'acquisizione in sequenza degli incrementi corrispondenti alle
posizioni successive risultanti dalla tabella B alleaata al CCNL
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Art. 33 CCNL 22/1/2004 -
Indennità di comparto

Art. 37 CCNL 14/9/2003 -
Indennità di Rischio, nella
misura stabilità dall'art. 41
del CCNL 22/1/2004

Art. 17, comma 2, Lettera e)
Compensi per attività

del 31/3/1999 e s.m.i.
• Riferimento a norme di legge: nell'Art.21, comma 1, del D.gs

150, comma 1, vengono definiti " Gli strumenti per premiare il
merito e le professionalità" e fra questi al, punto c) del
medesimo comma, vengono indicate "le progressioni
economiche, di cui all'articolo 23".
I commi 2 e 3 del citato art. 23 risultano così formulati:
"2. Le progressioni economiche sono attribuite in modo
selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, in relazione allo
sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati
individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione".
"3. La collocazione nella fascia di merito alta ai sensi
dell'articolo 19, comma 2, lettera a), per tre anni consecutivi,
owero per cinque annualità anche non consecutive,
costituisce titolo prioritario ai fini dell'attribuzione delle
progressioni economiche"

• Criterio di remunerazione: Le progressioni orizzontali
awengono:
• nel rispetto del limite economico derivante dalla somma

annualmente assegnata a tale istituto per effetto del
contratto decentrato;

• nel rispetto dei limiti fissati dal comma 3 dell'art. 12 del
CCNL del 31/3/1999

• Descrizione finalità istituto contrattuale: L'Istituto ha come
obiettivo dell'omogeneizzazione con il trattamento economico
di altri comparti pubblici e, in particolare, con quello delle
amministrazioni statali,
per questa finalità è stata istituita una nuova voce retributiva
che assume la denominazione di "indennità di comparto",
essa ha carattere di generalità e natura fissa e ricorrente e
viene corrisposta per dodici mensilità. Può essere sospesa o
ridotta negli stessi casi di riduzione o sospensione dello
stipendio tabellare. Per il suo carattere di generalità, il nuovo
compenso deve essere corrisposto a tutto il personale in
servizio, a tempo indeterminato e a tempo determinato (con
contratto di formazione lavoro o di lavoro temporaneo), ivi
compresi i lavoratori incaricati di una posizione organizzativa.

Importo € 9.204, 78
• Descrizione finalità istituto contrattuale: La indennità di rischio
è corrisposta al personale di categoria A, B e C che opera in
modo diretto e continuativo nelle prestazioni lavorative che
comportano continua e diretta esposizione a rischi
pregiudizievoli alla salute ed integrità personale, a partire
dalle condizione di rischio già riconosciute presso l'Ente ed
individuate dall'allegato B al D.PR. 347/83

• Importo massimo previsto nel fondo: € 4.313,40
• Riferimento alla norma del CCNL: Art. 37 CCNL 14/912003
• Criteri di attribuzione: /I pagamento dell'indennità, nella misura

stabilità dall'art. 41 del CCNL 22/112004, awiene
mensilmente con conguaglio a nel periodo di paga di
dicembre in base all'effettiva presenza in servizio

• Obiettivo che si vuole raggiungere con l'attribuzione
dell'indennità in relazione anche all' interesse specifico per la
collettività: Ai dipendenti che svolgano le prestazioni in
questione spetta, per il periodo di effettiva esposizione al
rischio, una indennità mensile lorda di Euro 30,00 per il
personale part-time commisurata all'orario di servizio

• Descrizione finalità istituto contrattuale: Per attività svolte in
condizioni particolarmente disagiate devono intendersi quelle
situazioni lavorative che comportano, per la loro natura o
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particolarmente disagiate,
categorie A, B e C)

Art. 17, comma 2, Lettera f)
(come sostituito dall'art. 7
del CCNL 9 maggio 2006)
Compensi per specifiche
responsabilità categorie B e
C

Art. 17, comma 2, Lettera g)
"Incentivi Merloni; + Incentivi
ICI; + Incentivi ISTAT =
N.B, Tutti gli importi sono
comprensivi degli oneri
riflessi a carico dell'Ente"

forma organizzativa (orario e/o modalità di effettuazione della
prestazione lavorativa), problemi per l'equilibrio psico-fisico
del lavoratore o problemi per il normale svolgimento di
relazioni sociali

• Importo massimo previsto nel fondo: € 300,00
• Riferimento alla norma del CCNL: Art. 17, comma 2, Lettera
e) del CCNL 1/4/1999

• Criteri di attribuzione: L'indennità relativa è corrisposta
unicamente al personale che opera in modo diretto e
continuativo nelle prestazioni lavorative corrispondenti,
pertanto rapportata alla effettiva presenza in servizio

• Obiettivo che si vuole raggiungere con l'attribuzione
dell'indennità/compenso in relazione anche all'interesse
specifico per la collettività: Poter fornire servizi che
necessitano anche di ore stazioni lavorative disagiate

• Descrizione finalità istituto contrattuale: Compensare compiti
che comportano specifiche responsabilità da parte del
personale delle categorie B

• Importo massimo previsto nel fondo: € 3.600,00
• Riferimento alla norma del CCNL: Art. 17, comma 2, Lettera f)

(come sostituito dall'art. 7 del CCNL 9 maggio 2006)
• Criteri di attribuzione: I relativi compensi, sono i seguenti:

• Specifiche responsabilità riferite a personale di categoria
B, individuate dal Responsabile di Settore, per
coordinamento, formalmente affidato, della squadre operai
(Capo Operaio). Euro 1.200,00;

• Specifiche responsabilità riferite a personale di categoria
B, individuate dal Responsabile di Settore, per
procedimenti all'interno del settore contabilità e tributi Euro
1.200,00;

• Specifiche responsabilità riferite a personale di categoria
B, individuate dal Responsabile di Settore, per
procedimenti all'interno del settore di edilizia privata. Euro
1.200,00;

Obiettivo che si vuole raggiungere con l'attribuzione
dell'indennità/compenso in relazione anche all'interesse specifico
per la collettività: Poter decentrare alcune responsabilità che,
attraverso l'assunzione di specifiche responsabilità da parte degli
operatori, possono facilitare i processi lavorativi con un
sostanziale miglioramento nella fruizione di servizi da parte
dell'utenza
• Descrizione finalità istituto contrattuale: Utilizzo di risorse che

specifiche disposizioni di legge finalizzano all'incentivazione di
prestazioni e risultati del personale, con particolare riferimento
alle seguenti disposizioni:
- ex art. 18, comma 1, della legge 109/94, come modificato

dall'art. 6, comma 13, della legge 127/97, dall'art. 2, comma
18 della 191/98 e dall'art. 13 comma 4 della legge 17
maggio 1999 n. 144:
• incentivo non superiore al 2 % dell'importo a base di gara

di un'opera appaltata è ripartito tra il responsabile unico
del procedimento, gli incaricati della redazione del
progetto, della direzione dei lavori, del collaudo, nonchè
tra i loro collaboratori (Vedi delibera di G.C. n. 35 del
19.04.2012);

• incentivi, che, in ragione del 15% del gettito dell'imposta
comunale sugli immobili "ICI" sull'attività di recupero, al
netto di sanzioni, interessi e spese generali, , può essere
destinata al potenzia mento degli uffici tributari dell'Ente e
quindi attribuiti al personale addetto ricomprende sia le
risorse derivanti dalla aoolicazione dell'art. 3, comma 57



della legge n. 662 del 1996 e dall'art. 59, comma 1, lett.
p) del D. Lgs.n.446 del 1997 (recupero evasione ICI), sia
le ulteriori risorse correlate agli effetti applicativi dell'art.
12, comma 1, lett. b) del D.L. n. 437 del 1996, convertito
nella legge n. 556 del 1996.

• Importo massimo previsto nel fondo: € 15.831,47
• Riferimento alla norma del CCNL: art. 15 comma 1, lettera k)

del CCNL 01/04/1999
• Criteri di attribuzione: I criteri di attribuzioni sono quelli già

contrattati e dei quali l'Amministrazione Comunale ha preso
atto;

Obiettivo che si vuole raggiungere con l'attribuzione del
compenso in relazione anche all'interesse specifico per la
collettività: incentivare le specifiche attività e prestazioni,
correlate alla utilizzazione delle risorse indicate nell'art. 15
comma 1, lettera k) del CCNL 01/04/1999 al fine di migliorare
prestazioni e risultati del personale utilizzandole risorse che
specifiche disposizioni di legge finalizzano all'incentivazione
di prestazioni e risultati del personale

7 Art. 17, comma 2, Lettera i) • Descrizione finalità istituto contrattuale: sono destinati a
Compensi per specifiche compensare le specifiche responsabilità del personale delle

responsabilità categorie B, a cui, con atto formale dell'Ente, siano state
attribuiti le seguenti qualifiche, funzioni, compiti o
responsabilità:
- qualifiche di ufficiale di stato civile e anagrafe, di ufficiale

elettorale;
• Importo massimo previsto nel fondo: € 120,00
• Riferimento alla norma del CCNL: Art. 17, comma 2, Lettera i)

del CCNL, come aggiunto dall'art. 36 del CCNL 21/1/2004
• Criteri di attribuzione: Il compenso, nella misura massima di €

120 annui lordi, è corrisposto a seconda delle specifiche
responsabilità formalmente attribuite

• Obiettivo che si vuole raggiungere con l'attribuzione
dell'indennità/compenso in relazione anche all'interesse
specifico per la collettività: Fornire prestazioni servizi con
personale qualificato e responsabilizzato individuato con
specifici atti dell'Ente

B) QUADRO DI SINTESI DELLE MODALITA' DI UTILIZZO DA PARTE DELLA
CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DEL FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE
1 Art. 17, comma 2, lett. b) Fondo per Progressioni orizzontali 13.749,83
2 Art. 33 CCNL 22/1/2004 - Indennità di comparto 9.204,78
3 Art. 10 CCNL del 22/1/2004 finanziamento degli incarichi di Alta

Professionalità, in base alle risorse previste dall'art. 32, comma
7 , come confermate dalla dichiarazione congiunta n. 1 al CCNL
del 9 maggio 2006

4 Art. 17, comma 2, lett. a) ed h) - Compensi destinati Produttività 1.105,95
e il miglioramento dei servizi N.B. importo non destinato in
quanto in contrattazione non si è raggiunto un accordo per il suo
utilizzo

5 Art. 17, comma 2, lett. d) - secondo le specifiche discipline: 0,00

a) • Art. 22 CCNL 14/9/2000 - Turnazione 0,00



b) • Art. 23 CCNL 14/9/2000 - Reperibilità 0,00

c) • Art. 36 CCNL 14/9/2000 - Maneggio Valori 0,00
d) • Art. 24, comma 5, CCNL 14/9/2000 - Maggiorazioni 0,00

retribuzione oraria
e) • Art. 24, comma 1, CCNL 14/9/2000 - Attività prestata in 0,00

giorno festivo - riposo compensativo
f) • Art. 37 CCNL 14/9/2003 - Indennità di Rischio, nella 4.313,40

misura stabilità dall'art. 41 del CCNL 22/1/2004
6 Art. 17, comma 2, Lettera e) Compensi per attività 300,00

particolarmente disagiate, categorie A, B e C)
7 Art. 17, comma 2, Lettera f) (come sostituito dall'art. 7 del CCNL 3.600,00

9 maggio 2006) Compensi per specifiche responsabilità
categorie B

8 Art. 17, comma 2, Lettera f) (come sostituito dall'art. 7 del CCNL 0,00
9 maggio 2006) Compensi per specifiche responsabilità
categorie D non incaricate di Posizione Organizzativa

9 Art. 17, comma 2, Lettera g) "Incentivi Merloni Euro 5.354,91; + 15.831,47
Incentivi ICI Euro ad oggi non quantificato; + Incentivi ISTAT
Euro 8.614,00; + Rilascio concessioni edilizi in sanatoria Euro
1.862,56 = N.B, Tutti gli importi sono comprensivi degli oneri
riflessi a carico dell'Ente"

10 Art. 17, comma 2, Lettera i) Compensi per specifiche 120,00
responsabilità

C) EFFETTI ABROGATIVI IMPLICITI
Il contratto non determina effetti abrogativi impliciti

D) ILLUSTRAZIONE E SPECIFICA ATTESTAZIONE DELLA COERENZA CON LE
PREVISIONI IN MATERIA DI MERITOCRAZIA E PREMIALITA'

L'Ente, come già detto sopra, non è tenuto, e non ha approvato, il piano per la misurazione della
performance.
Comunque ai sensi di quanto stabilito dal vigente contratto collettivo decentrato integrativo parte normativa,
ai fini dell'erogazione dell'indennità di risultato degli incaricati di Posizione Organizzativa, il Nucleo di
valutazione, al termine del periodo di riferimento, procede all'individuazione della percentuale di
realizzazione degli obiettivi, strategici, di sviluppo e strutturali formalizzati nel PEG, tramite l'esame delle
schede degli obiettivi posti in correlazione con le dichiarazioni rese dai singoli Responsabili dei Settori sui
risultati raggiunti, per l'apprezzamento dei quali viene fatto riferimento alle singole fasi in cui sono articolati
gli obiettivi medesimi e tramite la verifica degli indicatori quali/quantitativi correlati;

E) ILLUSTRAZIONE SINTETICA DEI CRITERI CHE PRESIEDONO ALLA
ATTRIBUZIONE DELLE PROGRESSIONE ORIZZONTALI



Lo schema di CCDI non prevede nuove progressioni economiche in quanto, in attuazione dell'articolo
9, commi 1 e 21, del d.l. 78/2010, esse non producono effetti economici individuali dei dipendenti per il
triennio 2011-2013.
In ogni caso il meccanismo di progressione è regolato sia dai criteri contrattuali dell'art. del CCNL
31/3/1999, e sia dalle integrazioni a detti definite dall'art. 23 del CCDI del 27/0712005 (parte normativa).

La coerenza tra l'attribuzione de/le progressioni economiche orizzontali con il principio di selettività,
anche in riferimento a norme di legge specifiche come in particolare l'art.21, comma 1, del D.gs 150,
comma 1, dove vengono definiti "Gli strumenti per premiare il merito e le professionalità" e fra questi al
punto c) del medesimo comma, e dove "le progressioni economiche, di cui all'articolo 23" risultano così
formulati:

"2. Le progressioni economiche sono attribuite in modo selettivo, ad una quota limitata di
dipendenti, in re/azione allo sviluppo delle competenze professionali ~d ai risultati individuali e collettivi
rilevati dai sistema di valutazione".

"3. La collocazione nella fascia di merito alta ai sensi dell'articolo 19, comma 2, lettera a), per tre
anni consecutivi, owero per cinque annualità anche non consecutive, costituisce titolo prioritario ai fini
dell'attribuzione delle progressioni economiche",
è garantita dalla puntuale applicazione di quanto stabilito all'art. 23 del vigente CCDI in termini di
"Criteri per la progressione economica" che di seguito si riportano:

I criteri contrattuali per l'applicazione dell'istituto sono:
progressione economica nell'arnbito della categoria-A-(luW i passa~'Ji della categoria A):
(gli elementi di valutazione di cui alle lettere b) e c) del 2° comma defl'art. 5 del CCNL
31/3/1999, adeguatamente semplificati in relazione al diverso livello di professionalità dei
profili interessati)
previa selezione in base a:
~ risultati ottenuti;
~ valutazione delle prestazioni rese con più elevato arricchiment'J professionale, anche

conseguenti ad interventi formativi e di aggiornamento collegati alle attività lavorative ed ai
processi di riorganizzazione;

~ impegno e alla qualità della prestazione individuale;
~ gli elementi sopra indicati sono integrati anche dalla valutazione dell'esperienza acquisita.

• progressione economica verso 82 , 84 e C2 (passaggi alla prima posizione economica
successiva ai trattamenti tabellari iniziali delle categorie 8 e C):
gli elementi di cui alla lettera c) del 2° comma dell'art. 5 del CCNL 31/3/1999 integrati
valutando anche l'esperienza acquisita;
selezione in base a:
~ risultati ottenuti,
~ valutazione delle prestazioni rese con più elevato arricchimento professionale, anche

conseguenti ad interventi formativi e di aggiornamento collegati alle attività lavorative ed ai
processi di riorganizza zio ne,

~ impegno e alla qualità della prestazione individuale;
~ gli elementi sopra riportati sono integrati valutando anche l'esperienza acquisita.

• 'progressione economica verso 83/84, 84/85 e C2IC3 (passaggi alla seconda e terza
posizione economica successiva ai trattamenti tabellari iniziali delle categorie 8 e C) :

selezione in base a:
~ risultati ottenuti;
~ valutazione delle prestazioni rese con più elevato arricchimento professionale, anche

conseguenti ad interventi formativi e di aggiornamento collegati alle attività lavorative ed ai
processi di riorganizzazione;

~ impegno e alla qualità della prestazione individuale.
• progressione economica verso 86, C4 (passaggi all'ultima posizione economica delle categorie

8 e C) e progressione economica all'interno della categoria O
previa selezione basata sugli elementi di cui alla lettera c) del 2° comma dell'art. 5 del CCNL
31/3/1999:
selezione in base a:
~ risultati ottenuti,
~ valutazione delle prestazioni rese con più elevato arricchimento professionale, anche

conseguenti ad interventi formativi e di aggiornamento collegati alle attività lavorative ed ai
processi di riorganizzazione,

~ impegno e alla qualità della prestazione individuale;

',So '.



previa selezione basata sugli elementi di cui alla lettera c) del 2° comma dell'art. 5 del CCNL
31/3/1999:
selezione in base a:
~ risultati ottenuti,
~ valutazione delle prestazioni rese con più elevato arricchimento professionale, anche

conseguenti ad interventi formativi e di aggiornamento collegati alle attività lavorative ed ai
processi di riorganizzazione,

~ impegno e alla qualità della prestazione individuale;
utilizzati anche disgiuntamente, che tengano conto del:
CI diverso impegno e qualità delle prestazioni svolte, con particolare riferimento ai rapporti con

l'utenza;
CI grado di coinvolgimento nei processi lavorativi dell'ente, capacità di adattamento ai

cambiamenti organizzativi, partecipazione effettiva alle esigenze di flessibilità;
CI iniziativa personale e capacità di proporre soluzioni innovative o migliorative

dell'organizzazione del lavoro.
I criteri contrattuali prima elencati sono inoltre completati e integrati attraverso le seguenti specificazioni:

Il completamento ed integrazione dei criteri per la progressione economica consiste nelle seguenti
puntualizzazioni:
a) La selezione in base ai risultati ottenuti dovrà avere le seguenti caratteristiche:
• essere effettuata in modo trasparente e oggettivo;
• riferirsi a percorsi di programmazione certa;
• utilizzare indicatori di risultato, definiti a priori, che consentano la quantificazione della misura del

risultato raggiunto;
• essere preventiva mente comunicata ai dipendenti nell'oggetto e nelle modalità di valutazione;
• essere certificata dalle schede di valutazione individuali che annualmente vengono inserite nel

fascicolo personale;
b) La valutazione delle prestazioni rese con più elevato arricchimento professionale, anche
conseguenti ad interventi formativi e di aggiornamento collegati alle attività lavorative ed ai processi
di riorganizzazione, dovrà avere le seguenti caratteristiche:
• avere fornito stabilmente una prestazione che richiede un diverso e maggiore impegno;
• avere seguito con profitto un processo formativo;
• avere modificato l'attività lavorativa a seguito di processi di riorganizzazione.
c) L'impegno e qualità della prestazione individuale dovrà avere le seguenti caratteristiche:
• per la valutazione dell'impegno è necessaria una combinazione di elementi oggettivi e soggettivi

(presenza, disponibilità ... ecc.)
• la qualità deve essere rilevata con modalità definite e su dati certi da cui possano desumersi

indicatori preventiva mente definiti e riferiti allivello di soddisfacimento atteso.
d) L'esperienza acquisita dovrà avere le seguenti caratteristiche:
• tenere conto solo in parte, dell'anzianità di servizio cioè quando questa ritenuta utile ai fini

dell'acquisizione di conoscenze e competenze funzionali alla progressione;
• tenere conto anche dell'esperienza acquisita con attività svolte, sia all'interno che all'esterno

dell'ente che siano documentate e riportate nel curriculum professionale.

F) ILLUSTRAZIONE DEI RISULTATI ATTESI DALLA SOTTOSCRIZIONE DEL
CONTRATTO IN CORRELAZIONE CON GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE
GESTIONALE ADOTTATI DALL'AMMINISTRAZIONE IN COERENZA CON LE
PREVISIONI DEL TITOLO Il DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 150/2009
Dalla sottoscrizione del contratto, essendo previsto lo stanzia mento di somme dedicate al raggiungimento di
specifici obiettivi di produttività tesi al miglioramento quali-quantitativi dei servizi, da intendersi come
risultato apprezzabile rispetto al risultato atteso dalla normale prestazione lavorativa, in correlazione con gli
strumenti di programmazione gestionale delineati dall'ordinamento degli enti locali (decreto legislativo
267/2000) - RPP, PEG, PDO - predisposti in collegamento con gli indirizzi strategici dell'amministrazione
(programma del Sindaco, piano di mandato), che risultano messi al centro della valutazione con
un'attenzione non solo volta al controllo economico finanziario, ma anche al miglioramento continuo delle
performance organizzative ed individuali.

G)ALTREINFO EN1UALMENTE RITENUTE U

IL RESP.LEDEL IOSE R
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COMUNE DI POGGIO BUSTONE
Provo di RIETI

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA DEL CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO
INTEGRATIVO ANNO 2012

MODULO 1: Costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa

Data e provvedimento di costituzione del Fondo: Delibera di Giunta n. 34 del 19.04.2012

Il fondo di produttività, in applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali vigenti nel Comparto
Regione Autonomie Locali, è stato quantificato dall'Amministrazione con il predetto atto nei seguenti importi:

Descrizione Importo
Risorse stabili 40.120,66
Risorse variabile 18.460,62
Totale 58.581,28

1.1 Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Descrizione Ammontare Illustrazione
Risorse storiche consolidate 23.410,16 Art. 14, comma 4, del CCNL 1/04/1999: riduzione del 3% !
(fondi ex CCNL 01.04.1999)

dello straordinario ;.-

Art. 15, comma 1, del CCNL 1/04/1999 lettere:
a) art. 31 c. 2, lettere b), c), d), ed e) CCNL 1995; economie i
art. 1, c. 57 e ss. L. 662/96; Q. P. risorse lettera a) art. 31, c. 2
già destinate perso Ex qual. VII e VIII incaricato delle funzioni
dell'area delle p. O.
b) risorse aggiuntive destinate all'anno 1998 al salario
accessorio ai sensi art. 32 CCNL 1995 e art. 3 CCNL 1996
c) risparmi di gestione destinati al trattamento accessorio
anno 1998 secondo art. 32 CCNL 1995 e art. 3 CCNL 1996,
qualora dal consuntivo dell'a. p. e quello di utilizzazione non
risulti incremento delle spese
f) risparmi derivanti applicazione disciplina ex art. 2, C. 3
D.los. n. 29/93
g) risorse già destinate per l'anno 1998 al pagamento del

I
L.E.D. nella misura prevista dal CCNL 1996
h) indennità di Lire 1.500.000 di cui all'art. 37, C. 4 CCNL 1995
i) quota minori oneri dalla riduzione stabile di posti in organico
qualifica dirigenziale, fino a 0,2% monte salari della stessa
dirigenza, da destinare al fondo di cui all'art. 17, C. i. e
sono fatti salvi gli accordi di miglior favore --
j) un importo dello 0,52% del monte salari anno 1997, esclusa

I la quota relativa alla dirioenza
I I) somme connesse al trattamento economico accessorio del

personale trasferito agli enti del comparto a seguito processi
di decentramento e deleoa di funzioni
Art. 15 comma 5, del CCNL 1/04/1999: per gli effetti derivanti
dall'incremento delle dotazioni oroaniche

Incrementi previsti dai CCNL 3.747,41 Art. 4 del CCNL 5/10/2001:
C. 1) incremento risorse del fondo di cui all'art. 15 del CCNL

(2001,2004,2006,2008) 2001 di un importo pari al 1,1% del monte salari anno 1999
414,20 Art. 4, c. 2, del CCNL 5/10/2001: integrazione risorse

dell'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 1/1/2000
e sino al 31/12/2003

2.807,95 Art. 32 CCNL del 22/1/2004: c. 1) incremento risorse art. 31,
C. 2 CCNL 2003 dello 0,62% del monte salari anno 200~~



Altri incrementi con carattere di
certezza e stabilità (Ria,
assegni ad personam dei
cessati etc)

2.264,47

0,00

2.608,24

2.054,59

2.813,64

a Euro 2.532.108,99)
Art. 32 CCNL del 22/1/2004: c. 2) incremento ulteriori risorse
art. 31, c. 2 CCNL 2003 dello 0,50% del monte salari anno
2001 (pari a Euro 2.532.108,99) (dichiarazione congiunta
n. 1 CCNL del 9 maQQio 2006)
Art. 32 CCNL del 22/1/2004: c. 7) la percentuale di
incremento del comma 2 è integrata, nel rispetto delle
medesime condizioni specificate nel comma 3, di un ulteriore
0,20% del monte salari dell'anno 2001 (pari a Euro
2.532.108,99) da destinare al finanziamento della disciplina
dell'art. 10 (alte professionalità). Dichiarazione congiunta n°
1 CCNL del 9 maggio 2006
Art. 4 CCNL del 9 maggio 2006:
c. 1) incremento delle risorse dell'art. 31, c. 2, del CCNL 2003
dello 0,5% del monte salari anno 2003
Art. 8 CCNL del 11 aprile 2008:
c.1) Gli enti, relativamente al biennio economico 2006-2007,
integrano le risorse finanziarie destinate alla contrattazione
decentrata integrativa nel rispetto del Patto di stabilità interno,
per quelli che vi sono sottoposti, e in coerenza con il quadro
normativo delineato dall'art. 1, comma 557, della legge n. 27
dicembre 2006, n.296, e con le corrispondenti previsioni delle
leggi finanziarie dettate specificamente per le Camere di
Commercio, ferma restando, in relazione alla specificità di
ciascuna tipologia di ente, l'osservanza degli indicatori di
capacità finanziaria sotto indicati.
c. 2) a decorrere dal 31.12.2007 e a valere per l'anno 2008,
incremento le risorse decentrate di cui all'art. 31, comma 2,
del CCNL del 22.1.2004 con un importo corrispondente allo
0,6 % del monte salari dell'anno 2005 esclusa la quota
relativa alla dirigenza, qualora il rapporto tra spesa del
personale ed entrate correnti sia non superiore al 39 %
Art. 4, c. 2, del CCNL 5/10/2001 (dal 1/1/2004): integrazione
risorse dell'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
1/1/2004 (Importo Ria sino all'anno 2004 = 735,84 + Euro
1.296,84 per RIA personale cessato nel corso dell'anno 2006
+ Euro 780,96 RIA personale cessato dell'anno 2007

0,00 Art. 4, c. 2, del CCNL 5/10/2001: integrazione risorse
dell'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e
degli assegni ad personam in godimento da parte del
personale comunque cessato dal servizio dall'1/01/2011 sino
al 31/12/2012:

Totale risorse stabili

0,00

40.120,66

Art. 4, c. 2, del CCNL 5/10/2001:
Anno 2012: personale cessato alla fine dell'anno 2011

- Personale cessato il 31/12/2011: RIA totale
- Personale cessato il 31/12/2011: RIA totale
- Personale cessato il 31/12/2011: RIA totale

Anno 2012: ratei personale cessato in corso d'anno

Sommano

Euro 0,00
Euro 0,00
Euro 0,00

Euro 0,00

Euro 0,00

1.2 Sezione Il - Risorse variabili
Le risorse variabili sono così determinate:

Ammontare Illustrazione
,

Art. 15, comma 2, CCNL 0,00 Art. 15, comma 2, del CCNL 1/04/1999: in sede di
contrattazione decentrata, verificata nel bilancio la capacità

1.4.1999 di spesa, una integrazione, dal 1/04/1999, delle risorse di cui
al comma 1, fino all'1 ,2% su base annua, del monte salari
dell'anno 1997, esclusa la Quota relativa alla diriaenza

Art. 15, comma 5, CCNL 0,00 Art. 15, comma 5, del CCNL 1/04/1999: per gli effetti non
correlati all'aumento delle dotazioni organiche ivi compresi

1.4.1999 quelli derivanti dall'ampliamento dei servizi e dalle nuove
attività



Art. 15, comma 1, lettera d, 10.476,56 Art. 15, comma 1, del CCNL 1/04/1999, lettere:

CCNL 1.4.1999
d) somme derivanti dall'attuazione dell'art. 43, L. 449/1997
(contratti di sponsorizzazione - convenzioni - contributi
dell'utenza). Norma riformulata con l'Art. 4 del CCNL del
5/10/2001 c. 4) - quota risorse che possono essere destinate
al trattamento accessorio in riferimento a: contratti di
sponsorizzazione, accordi e collaborazioni per acquisire a
titolo gratuito interventi, prestazioni, servizi; convenzioni con
soggetti pubblici e privati; contributi dell'utenza per servizi
pubblici non essenziali. (Euro1.862,56 da privati per rilascio
concessioni edilizie in sanatoria in applicazione di condoni
edilizi) + (Incentivi ISTAT Euro 8.614,00 = N.B, Tutti gli
importi sono comprensivi degli oneri riflessi a carico
dell'Ente".

Art. 15, comma 1, lettera m, 0,00 m) eventuali risparmi derivanti dalla applicazione della

CCNL 1.4.1999
disciplina dello straordinario di cui all'art. 14

Art. 15, comma 1, lettera k, 5.354,91 Art. 15, comma 1, del CCNL 1/04/1999, lettera K:

CCNL 1.4.1999
k) risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla
incentivazione di prestazioni o di risultati del personale, da
utilizzarsi secondo la disciplina dell'art. 17 "Incentivi Merloni
Euro 5.354,91 = N.B, Tutti gli importi sono comprensivi degli
oneri riflessi a carico dell'Ente".

Art. 4 del CCNL del 5/10/2001 0,00 Art. 4 del CCNL del 5/10/2001 c. 3) e art., 15 e c. 1, lett. k)

C. 3) e art., 15 e c. 1, lett. k)
CCNL 1999: ricomprende sia le risorse derivanti dalla
applicazione dell'art. 3, comma 57 della legge n. 662 del

CCNL 1999: 1996 e dall'art. 59, comma 1, lett. p) del D. Lgs.n.446 del
1997 (recupero evasione ICI), sia le ulteriori risorse correlate
agli effetti applicativi dell'art. 12, comma 1, let!. b) del D.L. n.
437 del 1996, convertito nella legge n. 556 del 1996, da
utilizzarsi secondo la disciplina dell'art. 17. Incentivi ICI Euro
14.000,00 = Tali importi sono comprensivi degli oneri riflessi
a carico dell'Ente".

Art. 14, comma 2, CCNL 1998- 2.629,15 Art. 14, comma 2, del CCLN 1998-2001

2001
Incremento risorse per il lavoro straordinario a seguito al
riconoscimento dello stato di calamità naturale per
l'emergenza neve nel periodo Gennaio - Febbraio 2012.
N.B. tutti gli importi sono comprensivi degli oneri riflessi a
carico dell'Ente.

Art. 17, comma 5, CCNL 0,00 Art. 17, comma 5, CCNL 1/04111999: somme non utilizzate

1/04//1999:
nell'esercizio precedente

Altri incrementi 0,00

Totale risorse variabili 18.460,62
-

1.3 Sezione III - (eventuali) Decurtazioni del fondo

Descrizione Ammontare Illustrazione
Trasferimento personale ATA 0,00 Decurtazioni apportate in modo definitivo alle risorse storiche

consolidate (fondi ex CCNL 01.04.1999)

CCNL 31/3/1999 articolo 7 0,00 Decurtazioni apportate in modo definitivo alle risorse storiche

CCNL 1/4/1999 articolo 19
consolidate (fondi ex CCNL 01.04.1999)

Art. 9, comma 2 bis, DL 0,00 CONFRONTO ANNI 2010 - 2012:
Anno 2010 : Euro 405.442,02

78/2010 ANNO 2012: Euro 387.627,15
DIFFERENZA ANNO 2010 SU ANNO 2012 : + 17.814,87
RISORSE UTILIZZABILI PER CONFRONTO CON ANNO
2010 : Euro 387.627,15 (pertanto non si procede ad alcuna
decurtazione del fondo 2012)

Art. 9, comma 2 bis, DL 0,00 RIDUZIONE DI CUI all'art. 9, comma 2-bis, del D:"

78/2010
78/2010 (proporzionale alla riduzione del personale l'' I
servizio):
Nel biennio 2011 - 2012 non si sono avute cessazioni dal
servizio

Altre decurtazioni D,OD



1.4 Sezione IV - Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

Totale risorse fisse aventi carattere di 40.120,66

certezza e stabilità
Totale risorse variabili 18.460,62

Totale fondo 58.581,28

1.5 Sezione V - Risorse temporaneamente allocate fuori dal fondo (parte eventuale)

Descrizione
Progressioni economiche
Incrementi delle
progressioni economiche
per aumenti disposti dai
CCNL

Quota Indennità di
Comparto a carico del
bilancio

Risorse previste da
specifiche norme di legge
Totale

Ammontare
0,00

965,36

0,00

965,36

Illustrazione
CCNL 09.05.2006 dichiarazione congiunta
N. 4: Con riferimento alla disciplina dell'art.
2, comma 1, le parti concordano nel
ritenere che l'importo dell'incremento
stipendiale riconosciuto a favore del
personale collocato nelle singole posizioni
di sviluppo del sistema di classificazione,
per la misura più elevata rispetto
all'importo attribuito dal presente CCNL al
personale nelle posizioni iniziali (A 1, 81,
C1 ,0,1) o di accesso dall'esterno (83,03)
è finanziato con le risorse nazionali del
CCNL medesimo e, quindi, è anch'esso a
carico dei bilanci deQIi enti.
CCNL 22/1/2004 art. 33 cc. 4 e comma 5:
1. L'indennità viene corrisposta
come di seguito indicato:
a) con decorrenza dell'1.1.2002,
nelle misure indicate nella colonna 1 della
tabella D allegata al presente CCNL;
b) con decorrenza dal 1.1.2003,
le misure di cui alla lett. a) sono
incrementate degli importi previsti dalla
colonna 2 della medesima tabella D; a tal
fine vengono prelevate le corrispondenti
risorse nell'ambito di quelle previste
dall'art. 32 comma 1;
c) con decorrenza 31.12.2003,
ed a valere per l'anno 2004, l'importo della
indennità di comparto è corrisposto nei
valori indicati nella colonna 4 della ripetuta
tabella D i quali riassorbono anche gli
importi determinati ai sensi delle le'ter- 3
e b); a tal fine vengono prelevate le
corrispondenti risorse stabili dalle
disponibilità dell'art. 31, comma 2.
5. Le quote di indennità di cui alle
lettere b) e c) del comma 4, prelevate dalle
risorse decentrate, sono riacquisite nella
disponibilità delle medesime risorse (art.
31, comma 2) a seguito della cessazione
dal servizio, per qualsiasi causa, del
personale interessato, per le misure non
riutilizzate in conseguenza di nuove
assunzioni sui corrispondenti posti.

Voce non presente

MODULO 2: Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione
integrativa



2.1 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 € 22.954,61 relative a:

Descrizione Ammontare Illustrazione
Progressioni economiche già 13.749,83 Art. 17, comma 2, lett. b) Fondo per

attribuite Progressioni orizzontali in atto

Indennità di comparto (quote a 9.204,78 Art. 33 CCNL 22/1/2004 - Indennità di

carico del fondo) comparto
I

Retribuzione di posizione e di 0,00
risultato titolari di posizione
orqanizzativa
Indennità personale educativo asili 0,00
nido (art. 31, comma 7, CCNL
14.09.2000)
Indennità per il personale 0,00
educativo e scolastico (art. 6
CCNL 05.10.2001)
Finanziamento degli incarichi di 0,00 Art. 10 CCNL del 22/1/2004, in base alle

Alta Professionalità risorse previste dall'art. 32, comma 7 , come
confermate dalla dichiarazione congiunta n.
1 al CCNL del 9 maaaio 2006

Totale 22.954,61

Le somme suddette sono già regolate dal CCDI normativo come ad esempio il finanziamento delle
progressioni economiche orizzontali pregresse, oppure sono effetto di disposizioni del CCNL come ad
esempio l'indennità di comparto e il finanziamento degli incarichi di alta professionalità,.

2.2 Sezione Il - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Vengono regolate dal contratto somme per complessivi € 16.060,14, così suddivise:

Descrizione Ammontare Illustrazione
Produttività di cui all'articolo 17, 0,00 Compensi destinati Produttività e il

comma 2, lettera a) del CCNL miglioramento dei servizi, di cui

01/04/1999
Indennità particolari articolazioni 300,00 Art. 17, comma 2, CCNL 1.04.1999

dell'orario di lavoro
Indennità di reperibilità 0,00 Art. 23 CCNL 14/9/2000 - Reperibilità

(non prevista)

Indennità di maneggio valori 0,00 Art. 36 CCNL 14/9/2000 - Maneggio Valori

Indennità maggiorazione retributiva 0,00 Art. 24, comma 5, CCNL 14/9/2000 -

oraria, notturno e festivo Maggiorazioni retribuzione oraria (risorse
già quantificate per il finanziamento della
Turnazionel

Indennità attività prestata in giorno 0,00 Art. 24, comma 1, CCNL 14/9/2000 -

festivo Attività prestata in giorno festivo - riposo
compensativo

Indennità di rischio 4.313,30 Art. 37 CCNL 14/9/2003 - Indennità di
Rischio, nella misura stabilità dall'art. 41
del CCNL 22/1/2004

Indennità disagio 00,00 Art. 17, comma 2, Lettera e) Compensi per
attività particolarmente disagiate, categorie
A, B e C) Non risultano individuate --

Indennità specifiche responsabilità 3.600,00 (come sostituito dall'art. 7 del CCNL 9

(art. 17, comma 2, lett. F) CCNL
maggio 2006) CompensI per speCifiche

01.04.1999) - Cateq. B e C
responsabilità categorie B e C

Indennità specifiche responsabilità 0,00 (come sostituito dall'art. 7 del CCNL 9

(art. 17, comma 2, lett. F) CCNL
maggio 2006) Compensi per specifiche
responsabilità categorie D non incaricate

01.04.1999) - Categ. D di Posizione Oroanizzativa



Indennità specifiche responsabilità 0,00 "Incentivi Merloni Euro 41.230,00; +

(art. 17, comma 2, lett. F) CCNL Incentivi ICI Euro 14.000,00; + Incentivi

01.04.1999)
ISTAT Euro 1.505,76 = N.B, Tutti gli
importi sono comprensivi degli oneri
riflessi a carico dell'Ente"

Indennità specifiche responsabilità 120,00 Compensi per specifiche responsabilità del

(art. 17, comma 2, lett. I) CCNL personale delle categorie B, C, e D, a cui,

01.04.1999)
con atto formale dell'Ente, siano state
attribuiti qualifiche, funzioni, compiti o
responsabilità

Altre indennità 3.646,70 Fondo per il lavoro straordinario

Lavoro straordinario
Altre indennità 4.080,00 Quota del fondo in godimento al personale

Salario accessorio in godimento al incaricato di nuove posizione I
personale incaricato di nuove

organizzative.

posizioni organizzative
Totale 16.060,14

2.3 Sezione III - Destinazioni ancora da regolare

Descrizione Ammontare Illustrazione
Somme per le quali non si è giunti 1.105,95 In sede di contrattazione non si è giunti ad

ad un accordo per l'utilizzazione un accordo per la destinazione di queste

in sede di contrattazione per il
somme, pertanto rappresentano un
economia da spendere nell'esercizio

2012 successivo

Altre destinazioni

2.4 Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la
contrattazione integrativa

Descrizione Ammontare Illustrazione
Destinazioni non disponibili alla contrattazione 22.954,61
integrativa o comunque non regolate
specificamente dal Contratto Integrativo
sottoposto a certificazione
Destinazioni specificamente regolate dal 16.060,14
Contratto InteQrativo
Destinazioni ancora da reQolare (eventuale) 1.105,95
Totale 40.120,66

2.5 Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo (parte
eventuale)

Voce non presente

Descrizione Ammontare Illustrazione

Risorse previste da
specifiche norme di leQQe
Altre risorse



2.6 _Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del
rispetto di vincoli di carattere generale

Descrizione Illustrazione
a. attestazione motivata del rispetto di copertura Le risorse stabili ammontano a € 40.120,66, le destinazioni

delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura di utilizzo aventi natura certa e continuativa (comparto,

certa e continuativa con risorse del Fondo fisse
progressioni orizzontali) ammontano a € 22.954,61.
Pertanto le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e

aventi carattere di certezza e stabilità; continuativa sono tutte finanziate con risorse stabili.
b. attestazione motivata del rispetto del principio di Gli incentivi economici sono erogati in base al CCNL e la

attribuzione selettiva di incentivi economici parte di produttività non è stata erogata.

C. attestazione motivata del rispetto del principio di Per l'anno in corso non è prevista l'effettuazione di

selettività delle progressioni di carriera finanziate progressioni orizzontali in ragione del blocco disposto

con il Fondo per la contrattazione integrativa
dall'art. 9, commi 1 e 21, del d.1. 78/2010.

(proqressioni orizzontali)

MODULO 3: Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e
confronto con il corrispondente fondo certificato l'anno precedente

3.1.1 Totale fondo
Descrizione Importo
Parte stabile 40.120,66
Parte variabile 18.460,62
Totale fondo 58.581,28

3.1.2 Risorse temporaneamente allocate fuori dal fondo (parte eventuale)

Descrizione Ammontare Illustrazione
Progressioni economiche 0,00
Incrementi delle
progressioni economiche
per aumenti disposti dai
CCNL
Quota Indennità di 965,36
Comparto a carico del
bilancio
Risorse previste da 0,00
specifiche norme di leqqe
Altre risorse 965,36

3.2.1 Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione
integrativa

Descrizione Ammontare Illustrazione
Destinazioni non disponibili alla contrattazione 22.954,61 (comparto, progressioni

integrativa o comunque non regolate
orizzontali in atto)

specificamente dal Contratto Integrativo
sottoposto a certificazione
Destinazioni specificamente regolate dal 16.060,14
Contratto Inteqrativo
Destinazioni ancora da reqolare (eventuale) 1.105,95
Totale 40.120,66



3.2.2 Confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente

Descrizione Anno 2011 Anno 2012 Differenze
Parte stabile 40.120,66 40.120,66 0,00
Parte variabile 5.228,40 18.460,62 +13.232,22
Totale fondo 45.349,06 58.581,28 +13.232,22

MODULO 4: Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del
Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

4.1 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

Indicazione delle modalità con cui viene verificata preventivamente la copertura del Fondo
con risorse di bilancio:

Tutte le somme relative al fondo delle risorse decentrate, ad accezione del fondo per lo
straordinario e le economie di fondo non corrisposte, sono imputate nei vari capitoli di
spesa del personale. Il fondo per lo straordinario e le economie non pagate sono allocate
in un unico capitolo. La verifica tra sistema contabile e dati del fondo di produttività è
costante.

4.2 Sezione Il - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del
Fondo dell'anno precedente risulta rispettato

Indicazione dell'effettivo non superamento del Fondo per le risorse decentrate dell'anno
2010:

Il limite di spesa del Fondo dell'anno 2010 risulta rispettato in quanto la maggiore somma
di € 13.232,22 è interamente riconducibile all'incremento di voci non computabili nel limite
predetto ai sensi del parere della Corte dei Conti Sezioni Riunite n. 51/20111 e della
circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 16 del2 maggio 2012.

4.3 Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della
copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

Attestazione della effettiva copertura delle varie voci del Fondo con risorse di bilancio:

Il totale del fondo come determinato dall'Amministrazione con deliberazione n. 34 del
19.04.2012 è impegnato ai vari capitoli del bilancio.

IL RESP.LE DEL iVo FiNANZIARIO
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