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GONTRATTO DECENTRATO I NTEGRATIVO

ISTITUTO
A COSA SERVE

FONTE NORMATIVA
CONTENUTO DELLA
NORMA

POSSIBILE DISCIPLINA

COM PETENZA

Relazione illustrativa e relazione tecnico-finanziaria al contratto integrativo
Documento di accompagnamento della preintesa di contratto di secondo livello al
fine di ottenere la certificazione positiva da parte dell'organo di Tevtstone.
Articolo 40, comma 3-sexies, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165
A corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amm inistrazion i, redigono una
relazrone tecnico-finanziaria ed una relazione illustratava, utilizzanJo gli schemi
appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal
Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con ll Drpartimento della funzione
pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all,articolo
40-bis, comma 1 .

ll contenuto dei due documenti è dettagliato nella circotare della Ragioneria
Generale dello Stato n.25 det 19 lugtio 2012.
Dirigente / Responsabile del personale

coMUNE DI _QUINZANO D'OGLIO
( Provincia di _Brescia )

ANNI20l4_20r5_2016

Contratto collettivo decenîrato ir.rtegrativo ai sensi degli artt.4 e 5 del CCNL l/4/1999, innrerito all'utilizzo delle risorse decentrate degli anni _2014-201 5-201ó

uTtLtzzo FoNDO 2014

FONOO X
INCENTIVI di

2010 entro i

INC, PROGETTAZIONE
quota residua anno precedente (20i3) x inc. lCl
quota residua anno precedente {20j3) x progetti

Riduzione per ricalcolo cessazioni 2013 = nessuna {escluso

INDENN.PROCED|\4. FONDO - slimat( 18.100,00

non defínito non definitos.809,44 € 5.809,44
€ 1.893,44

13.079,44 € € 115.662,32

c
Totale €

1.893,44
't02.582,88

34.200,00
59.882,88

Quota progetto rìorganizzazione seNizio anagrafe/stato civile
Ouola destrnala x progetto vigilanza
Uuota destinara x progetto prol.civtle

il 50% riparto x settore in base attribuzione persone/ore settore
il 50% nparlo r settore su verifica obie ivi

2.400,00
5.000,00
1.250.00-€-33_r-l3_2t6E-

?-îd-sdtr
€ 16.566,44

quota fondo x pagamento pROGRESStONt FONDO _ oresunto

RESIDUA X PROGETTI 2014 c 41.782,88 €. 13.07s,44 € .
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Relazione illustrativa

Modulo I - Scheda 1.1 Illustrazione degli asp€tti procedurali, sintesi d€l contenuto del contratto ed autodichiarazione
relative agli adempimenti della legge

Personale News Modella ooerativi

Modulo 2Illustrazione dell'articolato del contratto (Attestazione della compatibilità con i yincoli derivanti da norme dilegge e di contratto nazionale -modalità di utilizzo delle risorse accessorie - risultati attesi - altre informazioni utili)

A) illustrazione di ouanto disDosto dal conùatto inteqntivo

Articolo 1' Viene identificato l'oggetto del contratto: Le parti convengono sulla delìnizione dei criteri/tempi/nìodalitàdi utilizzazione delle risorse d€centrate quantificate per I'anno 2014 ed analogament€ da quantificarsiper I'anno 2015 e 2016.

(:
'i)

Data di sottoscrizione Preint€sa
Contratto

Periodo temDorale di visenza Anno/i 2014-20r5-2016

Composizione
della delegazione trattante

Parte Pubblica (ruoli/qualihche ricoperti):
Presidente _Segreîario Comunale Dott, Giancarlo Iantosca
Componenti Biancheni Silvia (FP-CGIL.1, Sirelli Anronella e Bolda Graziella (
crsL-FP)_
Orgarizzazioni sindacali ammesse alla conÍattazione (elenco sigle): FP-CGIL,
CISL-FP,
Firmatarie della preintesar FP-CGIL, CISL-FP, (índícare le sigle Jinnaturie)
Fiffnatarie del contratto: FP-CGIL, CISL-FP, (lrdicarc le siple firnaunet

Soggetti destinatari Personale non difigente

Materie trattate dat contratto
integrativo (descrizione sintetica)

a) Utilizzo risorse decentuare dell'anno,2014 _ ed analogo utilizzo risorse 2015 e
2016 compatibilmente con le somme costituite nello specifico fondo.
b) fanispecie, i criteri, i valori e le proccdure per la individuazione e la
corresponsione dei compensi relativi alle finalità previste nell'art. 17, comma 2,
lettera, f) del CCNL 31.3.1999;
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Intervento
dell'Organo di
controllo interno,
Allegazione della
Certificazione
dell'Organo di
controllo interoo
alla Relazione
illustrativa.

E stata acquisita la certificazione dell'Organo di contlollo internoT
Si in data 3l/1012014 verb,144.

Nel caso t'Organo dl controlÌo inteno abbia eflèttuato rilievi. descriverlil

N€ssun rilievo

E stato adottaîo il Piano della performance previsto dall'aft. 10 del d.lss. 150/2009
Amministrazione non obbligata ai sensi dell'articolo t 6 del D.Lgs. 150/2009

dall'art, 11, comma 2 del d.lgs. 150/2009'l
Sì per quanto di comDetenza.

È-stato 
3^ssolto 

I'obbligo <ii pubblicazione di cui ai commi 6 e g dell,art. Ì t del d.lgs.
15012009'l Si per quanto di competenza.

Attestazione del
rispetto degli
obblighi di legge
ch€ in caso di
inadempimento
comportano la
sanzione del diyieto
di erogazione della
retribuzione
accessoria

La Relazione della Performance è stata validata aalt OWìi ,"nriìelt.ini.*
comma 6. del d.lgs. n. 150/2009'/
Amminisfrazione nnn nhhlioofq oi cón.i rró||'orli^^Ì^ r z r^r rr Ì
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Articolo 2 Le parti prendono atto della quantificazione del complesso delle effettuata
dall'amministrazione con apposita deliberazione di costiluzione del fondo, adottata, per l'anno 2014 con ano
n. _200_GC_ del 03/11/2014 che contiene la tabella analitica della costituzione del fondo anno 2014 per un
totale di €. 115.662,32, entro i limiti del fondo anno 2010, escluso le quote incrementative disposte per legge,
composto dal
- fondo anno 2014 e. 107.959,44
- quote risparmi fondo anno precedente €. 7.'702,88

Articolo 3 Vengono fissati i lcriteril per la ripanizione e destinazione delle risorse finanziarie del fondo 2014 ed
analogamente i successivi 2015 e 2016 come segue:

a) quoh destinata all'indennità di comparto, esclusa dalla contrattazioue decentrata €. 8.500,00 stima annua
b) quota destinata alÌe progressioni orizzontali, esclusa dalla contrattazione decentrata €.34.200.00 stima anrrua
c) quota destinata all'esercizio di specihche responsabilità di procedimenro ( aft. l7 co.2 lert.l ccnl 1.4.1999)
agenti contabili ed altre varie responsabilità (escluse le P.O.) secondo il segu€nte schema:
- cat. D: indennità annua massima €. 1.900,00
- cat. C: indennità annua massima €. 1.400,00
tali indennità sono rapportate a periodo ed alla percentuale di tempo parziale; le stesse sono altresi ridotte per
assenze daÌ servizio (escluse le ferie). La corresponsione dell'indennità di procedimento verrà ir| ogni caso
attribuita da ciascun responsabile in rapporto all'entità, importanza ed ellettiva realizzazione d€i
procedimenti attuati,
Totale €. 18.100.00 stima annua
d) quota per la produnività generale erogata sulla base della valutazione, da pafte del responsabile dr
riferimelto e dell'organo di valutazione circa i risultali efÈttivi conseguiti in rapporto a quelli attesi nelle
apposite schede progetto e/o sulla base di eflèttivi miglioramenti organizzativi disposti con eveutualr
riorganizzazioni di servizio.

Quota anno 2014

Quota residua anni precedenti
€.39.889,44
e. 1.893,44

Totale €. 41.782.gg stima annua

La ripartizione per settore derla quota di fondo per la produtrività è effettua.o con l seguentl cnteri:
ouote forfetizzate per obiettivi specifici:
- al selvizio vigilanza, quota asscgnata
- al servizio protezione civile, quota assegnata
- al servizio stato civilc, quota assegnata

€.5.000,00
€, 1.250,00
€.2.400,00

ib

- settore ammintstrativo contabile e alla persona
- settore tributi popolazione e cultura
- settore vigilanza - commercio

pregressl:

€.2.945,t4

€.6.626,58
e. t.4't2,57

- settore territo o €. Z.,4S,I4
- settore amministrativo contabile e alla persona €. 6.350,4g
- settole ttbuti popolaziore e cultura C. S.:'gg.25
- settore vigrlanza - corrunercro €. |.4-72.5j

Totale €.41.782.88

Tali ripartizioni potranno subire variazioni in funzione della eventuale modifica organizzativa che compo,1r lariassegnazione del personale e/o di progetti a seftore diverso.
e)^quota destinata all'incenhvo per il recupero IcI nella misura deu'g% delle somme
eltettrvamente nscosse. comunque entro il limite massimo _ anno 2014 €. 7.270,00 stima annuaoltre alÌa quota residua di anno precedente di €. 5.g09.44 residuo

€. 13.019,44
0 quota fuori limiti.del fondo 2010 per compensi previsti per legge da ripart[e
secondo il criterjo dell'effettiva partecipazione al raggiungimeniJ i.tett,obrertivo,
valutata dal nucleo di valutazioneisegretario comuniÈ. Totale €. euora da defìnire

')L



Il:î919:0 d€stilato al trattamento accessorio del personale. in attuazione alt'art.g comma 2 bis del D,L.
?8/2019. verrà automaticamente ed annualmente ridotto in misura uroporiionile aii- ridiiirrn.
(cessazionit del personale in servizio.

Articolo 4 Sono definiti i lte{npildi applicazrone dell'accordo: gh obiettivi sono da raggiungere nell'anno di fiferimenb e
comunque secondo quanto previsto nelle apposite schede progefto obiettivo e/o sulla base dei renrpi di
adozione di miglioramenti organizzativi disposti con eventuali riorganizzazioni di servizio.

B)-quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse
Sulla base dei criteri di cui all'articolo 

-3_ 
le risorse uengono utilizzate nel seguente modo:

* dovenondiversam"n@

."];,:ffiÌ:lililffiTfooffll:;,f:"::li"11T:l;::_:"1-Í:l""on, +/_ veranno compensarc, in se<re di ricluìdazione,
:1':li"'},"j",3::::::","1':,1-_1:l,n-nu renerare (Art. ti, "oo"n;;,i;;;:;',t;;'#;ili:"fi::Il,j;e)sltgiÀhlqg3!4 !i!fi
Non si dererminano etfettiibiogativi impliciti

Le previsioni tono.o.." 
n,,.0 ,,

ilT#X.1,,';*?,î:l'.jliil*:l'"::::::':l-,lji ù; àìi'.,i,Ji'."",,i,i a'arr.3. rnra*i l nucreo di varuhzione,orvprovvede alla verifica dei risuitati consegrriti ;"^",r^ "-1,*,"; ^.li:'i.-: 
*'""" clr dIr'r' rnlallr rl nucleo di valutazionelOlV

enettiui migrioramen,i;;;;ffi,i:,:li-,i:il':X",,,ffiil11',?#,ìih,lîi.1,,".i#:i:ffi"J:"i,.:i,*:ft*,,:lffir1
obiettivi Iìssati dall'An.Ìmi;is.,azion:^:-""1111i1-;1,-;;.;;-ii.p'"'gffi-'""e 

finanziaria e/o dai responsabrri di sertore inartuaztone dei programmi definitì, li

:..11.:::::ln.:*u. "",.1g"_1,ill'ff,iilill,:i,."-Jl.x1itr'[::[1Í"ff"i":;HiÍ"[:,["',3;trJ*l;"if:controlr'mate dai Responsabili o' 
Ylt::::L:1g:1" sintetizzari ne.ll:"pporito elenco, che può essere irtegraro/modifìcato incorso d'anno in funzione delle esigenze organlzzanve rnterne:

An. 17, comma 2. lett. a) -
Art. 17,.comma 2, tett. b) _ progressioni economiche
oÍlzzoma\r Súnhto
An._ 17, comma 2, lett. c) - ;ttb""t"ne ,t, p".strr"" .
nsultato D.o.
Art. 17, comma 2, lett. d) I"d"*ttildi -". ,""t ,,
repenbrlità. rnaneggio valon. orano notturno. festivo e

Alt. 17, comma 2. len. e1 . indennira di
Art. l7,. 

.comma 2, len. f1 - lrqffr1f,- ^ì--:
18. 100.00Arl. 17. comma 2. lerr. g) - compe^l .fi1.1, 

"ll.,"_seIndrcate nelì'afl. 15. commr l. teft. k) {progellazrone,
avvocatura, ecc.):
rllcentivo x recupero evasione ICI
Progettazione(fuod limiti fondo)
ISTAT censimenro lfuori limrri fondo
An. 17,.comma 2, let@
Art. 31, comma 7, CCNL 1492000 -p.;;ul.;;;ú;
nido d'infanzia
Art.6CcNL5.lo.2oo@
docerlte
An. 3l CCNL 22. !.ZOOq lnd 'ir,i 

a,
Somm: 

ll:.Ttg fquota an rolrecedente.wasrone S.8Ol3a +
progeni 1.893.44).



apposilo elenco Prosetti

ncipio di selettività delle prosressioni economiche:
Lo schema di ccDI non prevede nuove progressioni 

".onon]i.h" 
e in ogni caso esse NoN sono pREVISTE 1in-attuazionedell'articolo 9, commi I e 21, del d.l.78/2010).

F) illustraziole dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto inteprativo. iu correlazione con gli strumenti di
Drogrammazione gestionale
Dalla sottoscrizione del contratto, essendo previsto lo starìziamento di somme dedicate al raggiungimento dr specificj obiettividi produttività previsti nei progetti obiettivi 2014, ci si attende un incremento detta piJautività del personale, meglio
specificata in ciascun progetto, che si concretizzi in linea di massima in:
- utl ùliglioranrcnto sttlrtturale dell 'orgunizzazione di lawro

- una p4tticolQre arficolazittne dell'orario di lavoro funzionale at! una r.trganizzazione più elJiciante rivolta a Jonlit.e ulrcriot.iservizi all'utenza o 4 garantire elevati standard prestazíoneli anche in caio tli ren porin"uí:ír!rríur" ait p"rrountu- una senpli;fícazione tlelle procedure amministrative
- nel.conscguimento di ùspormi di spesa con I 'intern.rlizzazione clelle procedura e Iu v,lorìzzuzirne lelle rí.rot..te itltcrne- nel úspetto dei tempi del procedirnento o I'a.venruale ritluzione tlegli stessi nella r.ealizzazione tlegli obietiiV urrognari- nell'event,ole attivazione tri nuovi servizi al ufenza, arurti con t;asparerza verso ir cirodi,rc
-'rcll'inh'oduzione di nuove e più perfbrùunfi metodologie dí kuoro, in parlicoltu'e quelle irzerettti ulla digitulizzuzione dclkrPA
-t1ell'utilizzo lrasversqle delle tisorse umane alJìne tli produrre comportumenti collsbor(r!ivi con maggiore elJicacitrgesnonule.
L'erogazione del fondo verrà effettuata previo parere da parte del Nucleo dr valutazìone/OIV.

si conviene che sulla quantilrcazione àìtiliià16i. del fondo dei successivi anni 2015 e 2016 veranno applrcate, peranalogia, le stesse condizioni contrattuali del presente accordo decentratt .

Quinzano d'Oglio, li

PARTE PUBBLICA

Segretario ComuDale

Quinzano d'Oglio, Iì

PARTE PUBBLICA

Segletario Conunale

ACCORDO su CONTRATTO DECENTRATO

ACCORDO su PRE-INTESA

ffi



SIG,

NOTE:

+ con esclusione di quei procedimenti per cui sono intervenute cause di forza maggiore.
La valutazione <600/o va motiva.ta (indicare in nota).ll raggiungimento di una peróéntuale = > 90% da dirittoatta corresponsione dell'indennità massima.

Indicatori (media dei procedimenti) . I z raggru'lqimento (,"di"ar€ con x afl'interno riquadro...) ...o in cifra

r---{HHd='Lrt,rffiCompletezza
(grado di raggiungimento delrt isuftato/i
previstort)

Tempistica 
I

(rispetto de a tempistica fissata/legale per il
raggiungimento detl'obiettivo) 0

I

Competenza
(autonomia e problem-solving nell'ambito det
p rofi lo p rofe ssion ale) 0

Totale media

t/.^t
r?' ,7->ò- , >é-- ,'/

1-/ ,z' \. z__ \ t



Contratto collettivo decentrato integrativo ai sensi degli artt.4 e 5 del CCNL l/4/1999, in
merito all'utllizzo delle risorse decentrate dell'anno 2014 . Relazione tecnico-
finanziaria

Modulo I - La costituzione d€l fondo per la contrattazione integrativa

ll fondo di produttività, in applicazione delle disposizioni dei contarti collertivi razionali vigenti nel Conparto Regione
Autonomie Locali, è staÎo quantificato dall'Amministrazione con deliberazione n. 200_GC del 03/1 li20l4- nei seg"uenti
imponi:

Descrizione lmpono
Risorse stabilr (dedono x cessazronc BaselL t. 297,06; 73.512.04
Rrsorse variabili {compreio irrcentiui Oi fege.) 34.387.40
Residui anni precedenti

7 .'7 02.88
Totale n5.662.32

Qter I a co up ilazio ne de I le sezioni succes, i-iiiìigl ilì$iiil.-lmento al Io
uvere omogeneità con i.lati che verranno comunicatí in quella sede\

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

Risorse storiche consolidate
La parte "stabile" del fondo per le tisorse decentrate per I'anno 

-2014- 
è srata quantificata, ai sensi delle disposizioniconlmttualr vigenti, nel valore storico consolidato in .....'............. _ ......e -6: .264,gg

t.tbella l5 del Conto antuale, ullo s<.opo di

(lnserira eventLtah

rncremenîi:

lJescnzlone
/-,/ì\Ir t. /r /.^^ lmporto

#iiiíl 3.03 I,80

ffii#_a-:Éji 2.445,01)

2.618.09

0,00
cnctut ereluq ) per un totale dt É 8.094,89

Le risorse variabili sono così determinate

$
^ \

^

r]ìcremcnlr ejph@nl
Sono slati cffertuati i scpuenri ircremcnri.

CCNL 5/10/200 | urr. eli_ Z-

CCNL 1,4/1999un. t@
ootaztonr orpanrchPì
ccNL 22lo I /2004ìichì;;;i;-ìZ-
9q! !2/o!499fu1ts!..onÀ. n" 4 (recupero pEo
CCNL I l/4/2008 aft. 8 cl

f,l;,1i,;,i"",TTl 
"lu 

r'ffi
.\n. I5. comma l. lett-rìò"orr" d.
Art. 15, comrna l. le tr. k
AnJ 5. comma l, Èr. À
Art. 15. conma 2 (10t8)?-t5?0

t2.149.t2Art. 15, comma 5 nuouiG*Iiì
An. 5a CCNI I 4.s.2000=iiGi ioritrcarorr

5809,44 + 1893.44
Somme non utilizzut. f anno-

Totale arte variabile € 42.O90.28



*dove nou diversamente indicato il riferimento è al CCNL 1.4.1999
- Le risorse dÌ cui ttll' Art. I 5, commo I , lett. k) sono rappresentote tla. €. 7.270,00 per rccupero et)osione tributaria.
(lnrerire cve tuali note esplíeutive sulle isorse veriabílí)
ccNL l/4i1999 art. 15, c. 5 /parte (attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un
accrescimento di quelli €sistenti, ai quali sia correlaîo un aumento delle prestazioni dcl peisonale in servizio.)In ragione è stata stanziata una somma di €
_14.968,28 , necessaria per le finalità ivi indicate.

Sezione III Eyentuali decurtazione del fondo
Sono state effetîuate le decurtazioni:

Le somme suddeG

risorse Der € al fine di

disposizioni del C

0Il\I

&

Trasferimenro personale Al A (qrà al nefto
CCNL 3l/3/1999 articolo 7
CCNL 1/4/1999 arricolo tg
Arr. e. comma U.ui' o.t. rs,z0til timn;ind;f 0 t0ia,1€
fissa)
4ft. 9, conmra 2-bis d.l. 78/2010 lridurioìé propoiìoniìe al
personaie in servizio - parre fissa; lcalcolo suìis.'srabilrt
Art. 9, comma 2-bis d.l. 7gl2010 (lx"ttt fúdo 2010 oarr.
variabrle t

Art. 9, comma z-uis o.t. zaaoto lriduzGnelop6Eio lei
persorrale in servizio - parte variabile) compresa i,, parte

Rjsorse srabiti (75.3 sgiiljjlTn

Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativà

Con[Iafio sommè hèr f^r,lì t
I tu.a IetaUve a:

Importo
8.500.0u

34.200,00

0
42.100.00

Sezione II - Destinazioni specificamente reqolate dal Contratto Inleerativo



Vengono regolare dal contrano sonìme p", 
"o-pl"ssi.,ri F-7iIó2J21così suddiyise:

Descrizione Importo
Indennità di tumo 0
Indennità di rischio
Indennità di disasio
lndennità di manessio valori
Lavoro nottumo e festivo

0

0
Indennità specifiche responrubilitàlan. TTJonGì-, Ìtt. fl
CCNL 01.04.1999) s mato 18. 100.00
Ind-enniîà specifi che t.tpontubilità lartlì1, i6ffiì-, leil
ccNL 0l.04.1999)
L ompenst per atttvtta e prestazioni corelati alle risorse di cur
all'art. I 5, conrma 1, lettera k) del CCNL 01.04.1999

0

'7,2',70,o0
ruoounlvlra cl cul all'artlcolo 17, comma 2, lettera a) del
ccNL 0l/04/1999

39.889.44
^,,1", IrsoÍse aggrunttve da anno precedente
(5.809,44+1.893,44) destinare prod Art.l7 co.2 leti.a)

7.702,88

Somme non regolate dal contratto

lÍilne,Y - Desingzio 
o der Fondovoce non presente (oppure) Sono srate allo"ut" uliGrto d.ifoidiÈrr. p., € fine di

lid:Le risorse stabili an'ìmontano u e 
-z: 

szlo+-iìeril azioni di utiltzzo aventi natura cena e continuativa (compafto,progressroni orizzontali' rehibuzione di posizione e di r"utruto, ina.*ia p.rroout" .au.oti'L niàio;l,rr",r), e indennità per il|i:ì:i;ffj.j:ilff"*:ffi:"jil|;:1.iffiil1." . e qt ióó"oi_'p";tanto re oestinazioìri.aì 
",iii,,"."*",i natura cefta e

Gli incentivi
regolamentari

econorruci sono erogati in base
dell'Ente in coerenza con il d.lgs.

parle di 
.produttivllà è erogata in applicazione delle norme

ta supen,rsrone del Nucleo di Valutazione OlV.

al CCNL e la
150/2009 e con

-rt
fìl!oì,|""'"" 

I'etfèttuazione di progressioni orizzontali in ragione del blocco disposto dall,art.9, corffni l e 2r. del tr.r.

HllX':"TI;.:,ìl J:î,.-r"J".Jff":,ff:llJivo 
det Fondo per ta conrrartazione inr€srativa e contîonto con it corrispo

&

al

Iisolse del F

+ 3.274.61
114.7 59
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Nelle risorse variabili sono comprese le somme per incentivi di legge oltle i limiti fondo 20l0per€.2.371,29 nell'anno 2013 e
per €.0,00 nell'anno 2014. Al netto di tali somrne il fondo è contenuto nei limiti dell'anno 2010.

Modulo IV - Compatibilita economico-linanziaria e modalítà di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli
strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Tutte le somme relative al fondo delle risorse decentrate sono imputate come segue:
- rn un unico capitolo di spesa per quanto dguarda le somme regolate

- nei vari capitoli di spesa relativi alle quote stipendiali del personale per quanto riguarda le somme non regolate dalla
_ contrattaziore decentrata per €. 42.700,00 stimati, inerenti I'indennità di comparto e le progressioni orizzontali;

quindi la verifica tra sistema contabile e dati del fondo di produttività è cosrante.

Il limite di spesa del Fondo dell'anno 2010 risulta rispettato in quanto la maggiore somma di € 0,00 (compensr previsti da
norme in vigore) è interamente riconducibile all'incremento di voCi non computabili nel limite predetto secondo le indicazionidella Corte dei Conti c della Ragioneria Generale dello Stato.

dal contratto decentrato di e. 73.572.04.
precisamente il cap. 1355.00 " Fondo per il miglioramento dei servizi,';

destinazione del Fondo
ll totale della quota di fondo destinato alla contattazione decentata, come determinato dall,Arnrnlnrstrazlone condeterminf.ione n 2l del 

-04111/2014-, 
è regolarmente impegnato al capitolo _1355,00 _- Fondo per il miglioramenro deiservizi" del bilancio _2014_ che presenta la necessaria diipónibilità.

ll revisore dei conti ha espresso il proprio parere di regolarirà alla costituzione del fondo con verbale no 144 del3l/10/2014.

Quinzano d'Oglio, lìJ8 dicembre Zot+
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