Contratto collettivo decentrato integrativo ai sensi degli att. 4 e 5 del CCNL 1/4/"1999, in merito a\l':uttfizzo
delle tisorse decentrate dell'anno 2014. Relazione tecnico-finanziada
Modulo I - La costituzionedel fondo pet la contrattazioneintegrativa
Il fondo di produttività, in applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali vigenú nel Comparto Re5'ione Autonomie
Locali. è stato quantificato dall'Amministtazione con deliberazi.ore n.70 de\22.72.2014 nei seguenti imporl:
Descrizione

Importo

€,46.476,75

Risorse stabiii
Risorse variabili sottoposte alla limitazione di cui all'art. 9,
comma 2-bis del d.l.7B/201,0
Risorse variabili non sottoposte alla limitazione di cui all'art.9,
c o m m a 2 - b i sd e l d . 1 . 7 8 / 2 0 1 0

Q,4.760,57
€, 9.428,9L
Q,60.666,23

Totale risorse

SezioneI - fusotsefisseaventicaratteredi certezzae di stabilità
Risorsestoricheconsolidate
La parte "stodca" del fondo per le risorse decentratepet l'anno 2013 è stata quantificataai sensidelle disposizionicontrattualj
vigenti,e quantificatan€ 36.123,52.
quantificatiin sededi Ccnl
Incrementìesplicitamente
Sono stati effettuati i sequentiincrementi con carattere di certezzae stabiliîà:
Descdzione

C C N L 2 2 / 1 / 2 0 0 4a r t . 3 2c . 1
. 0 0 4 a n .3 2 c .3
CCN L 2 2 /1/2
CCNL 22/ 1'/ 2004art.32 c. 7
CCNL 9 /5/2006 an. 4 c. 1
CCNL 1,1/4/2008 aft. 8 c. 2

CCN L 1 /4 /1 9 9 9a rt.1 .5c, . 2
CCNL 5/10 /2001,art.4, c. 2
CCNL 1/411999 art.15, c. 5 /parte (incrementostabiledelle
dotazioni organiche)

Importo

€,2.246,82
€ 1.811,95
€,823,77
€ 1.788,96
€ 2.540,95
€ 4.773,92
€ 5.389,61
€ 2.717,71
€ 206,8'1.

CCNL 114/1999 ^rt.1.1.c.4 riduzione straordinari

Sezione II - fusorse var-iabili
Le risorse variabili sono così determinate
Descrizione*
Art. 15, comma 1, lett. d) sponsorrzzaziorÍ f convenzioni /
contribuzioni utenza
Art. 15, comma 1, lett. k) specifiche disposizioni di legge
Art. L5, comma 1,lett. m) risparmi straordinario
Art. 15, cornma2
,\rt. 15, comma 5 nuor.'i seffizi o rrorg nlzzaztonl
Art. 54 CCNL 14.9.2000messi notihcatorr
Somme non rlltzzate l'anno precedente
.\ltro (incr.ccnl9 /5/2006 arr.4)
Altro (incr. Ccnl 1,1,
/4/2008 art.8 comma 3)
Altro (incr. Ccnl 1,1,14/2008art. 4 co. 1-2)

lmporto

9.428,91

1.250,00

r.270,47
2.821,75

* dove aon diversamente
indicatoil tifetimento è aI CCNL 1.41999
CCNL 1/471999ART.15c.1lett.K
Le risorse per specifiche disposizione di legge sono state così destinate:€, 9.428'97 per l'incentivo di cui all'art.92 del
D.Lgs.t163 / 2006(spesaintenmente Bnanziatacon le risorsedestinatealle spesedi investimento);€ 00'00 incenúvi
IST,\T per censimentodella popolazionee/o altre indagini statistiche(spesahnanziatacon somrnea catico dello
Sîato)
SeziooeIII - Eventualidecurtazionedel fondo
decurlazioni
Non sonostateeffetruate

SezioneI\'-

Sintesidella costituzione del fondo sottoposto a certificazione
Importo

Descrizione

Q, 46.476,75
€ 14.189,48
€.60.666,23

Risotse stabili
fusorse variabili
Totale risorse
Sezione \r - Risorse temporaneamente allocate all'estemo del fondo
\-oce non presente
Modulo II - Definizione

delle poste di destinazione del Fondo pet la contmttazione

Destinazioni non disponibili alla conttattazione integtativa o comunque
Sezione I
lntegrativo sottoposto a cerlficazione
Non vengono regolate dal presente conttatto somme peî totali € 29.685'65 relarive a:

non regolate specificamente dal Contratto

Descrizione
indennità

integtativa

di comparto

Pro gressiont orrzzontali
Retribuzione di posizione e di risultato titolari di posizione
org nlzzatlva
Indennità personale educativo asili nido (art. 31., comma 7, CCNL
14.09.2000)
Indennità per 1l personale educativo e scolastico (art. ó CCNL
05.10.2001)
Altro
Totale

Importo

€, 5.761,76
€ 23.923.89
0,00
0,00
0,00

€, 29.685,65

Le somme suddette sono effetto di disposizioni del CCNL o di progressioni economiche orrzzoîtali pregresse.
SezioneII - Destinazioni speciftcamenteregolate dal Contratto Integrativo
Vengono regolatedal contratto somme per complessivi Q, 60,666123,così suddivise:
Descrizione+
i\rt. L7, comma 2,lett. a) - produttività (fin. stabili)
Art. 17, comma 2,lett. a) - produttività (fin. variabili)
progressioni economiche
Art. 17, comma 2, lett. b)
onzzontalt
Art. 17, comma 2,lett. c) - retribuzione di posizione e nsultato
p.o.
Indennità di turno, rischio,
Art. 1,7, comma 2, lett. d)
reperibilità, maneggio valori, orario notturno, festrvo e
notturno-festivo
.\rt. 17, comma 2, lett. e) - indennità di disagro
indennità per specifiche
Art. 17, comma 2, lett. 0
resoonsabilità
Art. 17, comma 2, lett. g) - compensi correlati alle risorse
indicate nell'art. 15, comma 1., lett. k) (progettazione,
a\\'ocatura,istat ecc.)
-\rt. 17, comma 2, lett. t) - altri compensi per specihche
resoonsabil.ità
lrt. 31, comma 7, CCNL 1,4.9.2000- personale educativo nido
d'tnfanzia
l,rt. ó CCNL 5.10.2001 - indennità per personale educaúvo e
docente
Art. 33 CCNL 22.1,.2004- indennità di comparto
Altro
Somme fl.on contrattàte

Totale
Sezione III
Sezione IV
cerifircaziote

lmporto

8.761,L0
4.038,90
23.923,89
0,00
2.560,00

360,00
5.050,00
9.428,91

300,00
000
"t.^

0" r 0
0
" "

5.767,76
481,67
0
60.666,23

(eventuali) Destinazioní ancora da regolate \roce non presente'
Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contîattazione integrativa sottoposto a

Importo

Descrizione

€ 29.685,65
€ 30.980,58
0
€ 60.666,23

Somme non regolate dal contratto

Somme regolate dal contratto
Destinazioni ancora da resolare
Totale
Sezione \r

Destinazioni temporaneamente allocate all'estemo del Fondo Yoce non presente

Sezione VI -{ttestazione motivata. dal punto di visîa tecnico-Enaflziario. del rispetto di vincoli di caîaftere generale
a. attestaziore motivata del rispetto di copertura delle dgstinazioni di utjlizzo del Fondo aventi natuta certa e continuativa con
risorse del Fondo fisse aventi catattete di certezza e stabilitàl
Le risorse stabili ammontano a€ 46.476,75,le destinazioni di utii.izzo aventi natuta certa e conúauativa (comparto, ptogressroni
oizzortah, retribuzione di posizione e di dsultato, indennità petsonale educativo nidi d'tnfatzia e indennità per il petsonale
educafvo e doceote scolastico) ammontano a € 29.685,65. Pertanto le destinazioni di utilizzo aventi natula certa e continuativa
sono tutte finallziate con tisorse stabili.
b. attestazionemoîivata del Íispetto del princiPio di attribuzione selettjva di incentivi economici:
Gli incentivi economici sono erogati in base al CCNL e la parte di produttività è erogata in app!.icazione delle nome tegolamentad
dell'Ente in coerenza con il d.lgs. 150/2009.
c. attestazione motivata del rispetto del ptincipio di selettività delle progressioni di car:tiera hnanziate con il Fondo per la
contrattazione integrativa lprogressioni orizzontali)
Per l'anno 2013 non è prevista l'effettuazione di progressioni oÀzzortali n taglone del blocco disposto dall'art. 9, commi 1 e 21, del

d,.t.78/2010.
Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo peî la contîattazione integtativa e confîonto con il corrispondente
Fondo certificato anno Dtecedente
Descrizione

.\nno 2013

€ 46.476,75
€ 10.63ó,83*
ooo
€ 57.113,58

fusorse stabiL
Risorse vanabili
Residui anni precedenti
Totale

variabili delle risorse
comprensive della
q u o t ad i € . 5 . 8 7 6 , 2 6
non soggette alla
limitazione.
Ammonta senzatale
quota^d€.4.760,51

Anno 2014
€ 46.476,75
€ 1,4.189,48*
0,00
€ 60.666,23

-dnno 2010

€ 55.846, 31
€ 3.925, 15
€ 59.711,,46

* var-iabilidelle risorse
comprensive delia quota di
€. 9.428,91,non soggette
alla limitazionc.
Lmmonta sel1zatale quota
^d€.4.760,57

* Nel confronto con il fondo 2010,il fondo 2014non superail limite stabiJ.ito
dallalegge

Modulo fV - Compatibilità economic o-frnarziatia
strumenti anmrali e pluriennali di bilancio

e modalità di copethua degli oneti del Fondo con tiferimento agli

SezioneI - Esposizione finalizzata alla verifica che glì strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministtazione
presidiano cortettamente i lirniti di spesadel Fondo nella faseprognmmatoria della gestione
Le destinazioni di utilizzo ^\,er]rlit\ tuta certa e continuaúva (cornparto, ptogtessioni orizzontali, etc.) sono state imputate ai singoli
capitoli di súpendio; tutte le altre somme relative al fondo delle risorse decentrate sono imputate in un unico ìnterverto di spesa
int. 1 01 08 01 quindi la vedfica tta sistemacontabilee dati del fondo di produttjvità è costante.
precisamente
allaverifica a consuntivocheil limite di sPesadel Fondo dell'annoprccedenterisultarispettato
SezioneII EsposizionefinaLizzata
2010 risulta tispettato tenuto conto delle somme riconducibili a voci non computabili nel
del
Fondo
dell'anno
Il limite di spesa
predetto.
limite
SezioneIII \rerifica delle disponibilità finanziarie dell',\mministazione ai 6lri della coPertuta delle diverse voci di destinazionedel
Fondo
Il totale del fondo come determinatodall'.{mministrazionecon deùberazionen.70 del22.12.2014è impegnatoall'intervento1 01
08 01 del bilancio2014nonché ai singolicapitoli di stipendiorelaúvamenteal compartoe progtessioniotizzontali.

Nlonteroduni. lì 15.07.201'5

Il tesponsabile Finan ziano
Fogl-ietta

