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Relazione illustrativa e relazione tecnico-finanziaria al contrano integratlvo

Oo"rr"nto di accompagnamento della preintesa di contratlo di secondo

tive||oa|fìnediottenere|acenificazionepositivadapaftede||'olganodi
revisione.
Articolo 40, comma 3-sexies, d.lgs. 3O marzo 2001 ' n' 165

A coredo di ogni contratlo integiativb le pubbliche amminìstrazioni' redigono

Ln" t"r"iion" i""nico-finanziarla ed una relazione illustrativa' utilizzando gll

""nìri-àpóo.it"tente 
predisposti e resi disponibili tramit'e i. rispettivi siti

Éiiiùti.*''ri- orl Ministeio deli'economia e dèlle finanze di inlesa con il

Oioàrtirento della funzione pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli

organi di controllo di cui all'arÎicolo 4o-bis' comma 1 '

tl Jontenuto dei due documenti e dettagliato nella circolare della Ragioneria

Generale dello Stato n.25 del 19 luglio 2012'
Dirigente / Responsabile del Personale
Mario Ferrarl

Nell,esempio pubblicato si è fatto riferimento ad un contratlo decentrato annuale per I'utilizzo delle

,uóiià aé"utitr"te retativo al pérsonate del comparto, in quanto tale tipologia è maggiormente

,iróonOeni" 
"f 

f,irpostazioné degii schemi di relazionè predisposti dai minisleri competenti.

coMUNE DI 
-QUINZANO 

D'OGLIO-
(Provincia di 

-BS 
)

ANNO 20I212013

Contratro collettivo dccentrato integrativo ai sensi degli aftt. 4 e 5 del CCNL l/111999, in

rner.ito aìl'utilizzo delle risorse decentrate dell'anno -2012-. 
Relazione illustrativtr

Modulo I - schedo t'l IllÙsfraziore degll rsPettl proccdÙrali' sinlesi del contcrtuto del conlrafto ed ru'odichiarazio|le

relativc agli adcmpìmenti delh legge

Drta di $oltoscrizionè
Preintcsa -l t2

[eriodo iemoorale di tigenzo Arno/i 2012/2013

Conrposizlorte
delh d.legtzione trattsnae

P8no. Pubblicn (ruoli/qualifrchc ricoperti):
Prcsidcntc 

-Scgrctalio 
Comuoalc Dott. Girrseppc de Giorgis-

conrporrnii--nìanchcni Silvia (FP-cctL), Sirclli Antonclla c Bolda Graziella (

crsL-FP)-_
Oryni:.zùloni sindocali arnmessc allÀ cónîrattazione (clenco siglc); fP-CGIL'

ctsL-FP.
Fimatalic dcfla prcintcsa: 

- 
FP'CGIL, CISL-FP, (ìwlicore le side rtnùatu i'')

Fimutsrie del c;rrattot l1P-CclL., CISL.FP, (intlicare le liple.nntatoie\

Soggetti deslinî(4fi
non

Mrrerie trrttîfc dal conlrllto
lntcgmlivo (.tescrizione sinl€tica)

(Ese,,Vio)
à1 Utiíiz"o riror* accarlntc déll'.rtó -2012 - 

cd rDllo8o utilizzo risorsc 2013'

b) fartúpecic, i criteri, i volori c le procedure pcr la ihdividu,azioDe e Ìa

"ott"tpoiriona 
dci compeúsi rclativi alle linalità prcviste ncll'art 17, comnu 2,

lcttcra. O dcl CCNL 31.3.1999;



,\11icolo l.

-r.lllra'ìo 2

llodulo 2 Illustrazioìc dell'rtticol0to drl coltÚîtto (Attestrzione dcllr c0Drpttilrili(à con i vincoli derivllrti dr normc dl

legge c di cortrîtto nrzionrle -trodtlltà dl utitizzo delle risorse lccessoric - risrltati rttesi - !ltra informrzioni utili)

A) illustrazioue di otrîrìlo disgosto--d!-[ !9!g!l!Sj!l9glegY!

vieDC identilicato l,oggatto dcl crnratto: Lc ptrai coDyeogono sulla dcliDízton€ dci criteri/t€nrPi/ttrodÎlità

di r.ttilizzrzlone dellc rlsorsg dcccDtrute qllalltificnte per ì'finoo 2012 ed l!nllogltnetrtc dr qual|tificarsi

per l'îDno 20I3,

Le pari prendono ano dcla qua,tificazione det comptcsso a"rr. liìl'il--ttitfloliElil :ffctT1la
dall'amninistrazioue corr de(cLminqzione n. _12_ del _oglo7t20l2- chc contiÈtre la tabella aDalitica della

cosriruziorc dcl foldo amo 2Ol2 pcr un lototc di È. l21ir7,2l di cui 1S.348.00 ottrc i limiti dcl fondo anno

2010 pcr quoto conrpensi ISTAT ccnsrn)Énto.

Ve'gorìo fissari i ìcriteri pcr la ripartizionc c desrinazionc dcllc risorsc linanziadc dcl tondo 2012 di

corplessivi €. l2'l ;197 ,21 conìc scgue i

r) quota destrData all'indennitò di conParlo, csclusa dalla cootrattazionc dcccnlrata € 8'5O0,00 stima

bj quora desrinata allc progressioni orizzontali, csclusa dalla contrattazionc dcccntrata €. 39.500,00 stin'
cj quota dcstinara all'cscrcizio clì specifichc rosponsabilità di proccdim?nto ( art lT co.2

lc(:f ccrìl t.4,1999) agentr contabili ed !lhe varic rcsponsabilità (csclusc le P.O ) secordo

il segucutc schcma:

- cat. D: indcnnita annua €. 1.900,00

- c.l|. C: indcnnità anlua g, 1,400,00

tali indcnniti sono rappodate a pcriodo ed alh Pcrcartuala di temPo Parzialc; lc stcssc sono

altresi ridoltc pcr sssirze da) scrvizio (osclusc ic fcric). Totaìe € 19'500'00 stitìa

<!) quotr pcr li ptoduttivilà geDcralc crogata sulh basc d.lla valuÎa2ionc-, da Pàrte del

,érionroúit. ,liìif..imerto a del Dùclco di valutazioùe circ! i risuttnti sffettivi co'segùiti

in roppono a quelli attesinclle apPositc sclEdc progclto. Îotalc € 34879'21

La ripaÌtizioDe pcr settotc dclìa quota di fondo Pcr l! produltivita è cffentata con i seguerrfi criteri:

,\rlicolo -ì

28
5=; oiZoF
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lÍterverúo
dell'Organo dl
cortrollo intert|o.
Allegazione delh
Certincrzionc
dcll'Orgrno di
rontrollo iotefno
alla Rchzione
illtrrtrntivt-

È srata acquisita la ccrtilícozionc dcll'OrgEno di controllo irlemo?

Si in datr 2ll12/2012 verb. 109/2012

ilicvi, dcscrivcr'li?

Nessun rillevo

AltestrzloDe tlel
rispello degli
obbli8hí dl leggc
ch€ in cnso di
inad.nìpimcnto
conrporlîno lll
sîDziorc del diviclo
di erogazlole dclh
retribuzione
accessoria

È slato adottato il Piano della pcrformancc Prcvisùo dall'an l0 del d'lgs' 150/2009

Anrnitrisbrzione non obbligìta ai scnsi dell'!rlicolo l6 drl D'LSjf011099

@ la hasparenza e I'integritò pnvisro

dall'arr. I t, comma : dcl d.lgs. 150/2009':
AnrnriDistr:rzion€ rtoD obbljprrl li seosid€ll'artícolo l6 dct D'Lgs' 150i2009

È sFro assotto I'obbligo dipubbliclziorE di cui ai commj ó c 8 dell'3rt l I tlcl d lgs'

150/2009? Si pcr qurnto di conrpetcnzr'

ffi vaiidata dall'otV ai scnsi dell'articolo 14'

comln 6. del d.lgs. n. 150/2009?

Arnmlnistrszlone non obblir.ît! r[ sensl dell'nttiqS!q-]S dll lq.Lgll!0/?qgl-
Evcntuali osservazioni =€=--=:



ouolc forfetizzarc Der obicnivi s!ècilìci:
- al scrvizio vigilaDza, quota asscglrala

- al scryizio proîeziollc ctvile, quola asscgnau

- al scNizjo stato civilc, quota asscgDlr'

€.5.000,00
€. l.250,00
€.2.400,00

- sctfofÈ tcrnlorlo
- settorc annúDistlativo contibjle c alla pctsoDa

€.2.185,?7
€. ó.75ó,00
e.2.68t,70- senorc ùibuti poPolaziolr. c cÙltura

ulgslgislr
- scllorg tcmlotlo
- setiorc aÍuniniflativo colrtabile c alla pcrsona

- scttorc uibuti popolezionc c cultura

e.2.t85,1-l
e-9.241,t4
e.4.t12,87

-r^r.rÈ e 34'8'19'21

e1 fuora acstinatr att'itrccnrivo pcr il recupero ICI uclla núsura dcll'870 dcllc sornmc c 1 t.?^ (\(\
ciTittinomcntc úscosse, coùìùnquc cmro il lilnitt Dnssimo di '' t 'tv'w
O luora fuori limiti del fortdo 2010 Pcr cotrrpensl ISTAT x censirDcnto da riPadrc

secondo il crircrio dcll'cffettiva p!rÈcipazionc allc rilcvaziotli' valutato dal nuclco

ii 
""i"""ìon"lt.g*"tio 

comunatc. Toiale € 13348'00

Aúicolo 4 so,ro d"finiri i Eli'ildi applicazionc dcll'óccorrto: gli obicttivi sono d! raggiungcrc ncll'anno di tifcrimcnto e

comulquc scconoo quanlo Previsto nclle aPpositc schede progetto obEtlivo'

B) orÉdro di sinlcsi delle modÀlità dr ulrlizzo delle rrsorse

iln.T* d"i *rt.r ,t*tt ,li'alticolo -J- le risorsc vengorlo utilizzalc Dcl scgucntt nîodo:

AÍ. 17, comnla rcu. É/ - !vDy!uJ, lvrl
15, coÍmta I, lctt. k) (progc[azlonc,indicatc ncll'aÍ.

awocahrrar ccc.):
inccDtivo x rccopero lvasioE ICI
Progcttazione(fuori liniti fondo)

AT

i dove norl divcrsdmcnte rifclimcnro
* l" son nrc .tima" .,enaruro ricalcolate a fi|ìe alùÈ c lc cvctrtllsli vari.zioni +/- vcnanno comPrnsate, i|! sÉdc di liquidaziooe'

Art. l?, comma 2, lctl. b) -

,trtJ 7. ionuu 2, lett. c) - rctribuzionc di posìzionc e

Art. 17, contma 2, lÈl(
repcribilita, mancggio v0lori, orario Dorturtto, feslivo c

, conìrna 2, lctt. l) - indcmità Pcr

,cf. 17, 
"ottttlu 

2, lcn. i) - illll conìPensi pcr spccifiche

Art, 31. comma 7. CCNL 14.9.2000 -

Itr. 6 CCHL S. tO.ZOOl - indcruitò p.r pcrsonalc €dúcativo c

docente

con la quola drstitla(a alla Prgduttività gcncrale (Art. l?, comms 2, lcn a)



Cl cffctti shroqrlivl inìoliqiii
fiiìiii"t -.-inano "ff"tli 

abtogativi implicúi

Lc Drcvisio[i sono coercnlt con lc ffirsonolcsiaPplica il

f,lffilìaìil"ff:"il:'""iil:;''Jffi;;;,,in:. il,,i aii ",i*, dcé,ìiri a['!'r.].'rnrat,'".:Ì.1'i:'::i:Ji'1".""1*:í::ì

;ll':,1'l:"':,ìi'il1Î:'1"Jffilìiil i'ii'ììi'ì'lii'ì' ;r:'l*::illn *::"':":f,*';"::'[i'""':ili":':,';H1:.;.iÌ
[ì1"'Ît:11'5'::'""*ili'ìffi;';i;lìE;':a'''ó'"'"*r"Ji'"i'rìlir1f il-a11,1'1111';"'^::,lLt"::t]'i'::i:l':h::J:ili
obrcmvr rrssarr' ra scarìsro.c *""-"- 

ìH;;;iil;;;;ti;; 
-i-;;;Àti 

detli schede' prcdispostc c controfinrate dai
quellc colseguiie con significarivc. col, 

,
irlrpottsnuiti-oi Scr"izio. vengono sinrctizzati nel segucntc clcnco:

L; schema di CCDI non Prcvcdc mtovc econonriche c iu ogni caso essc sono sospcsc per ll mefllrto lul l'zurr rrl

Quiluono d'Oglio, lì 02 lùglio 201

P.\R1'E PUBBLICA

Segfcta o Comunnlc

ACCORDO su CONTMTTO DECENTRAÎO

1 1 OL:J

proprànrmtziorlg P|:sliDnlle
Dall! sot(oscriziore dcl contralto, cssendo previslo lo stanziarlcrìro di sorrunc dcdicars al raggiungimcnto di specifici obie(tivi

i, 
"r"a"ir;rr,; 

previsrl nci proleri obielivi 2012, ci si attcnde un incrcrDcnto dclla Produltivitt dcl Pcrsonalc, neglo

succificata in ciascun progctto, che si corcfctizzi irt linea di masinu in:

- un nislioranento sttutturale iell'organízzazione tlí lawro
- ,:,;;:"';;;?",".i;;;;;;,;;"ii)io," a"tt'o,iio ai lovorofinziotale ar! und organizzozio"e più eflicienre riuolta aJorn.irc ufteit'ri

t;;;;;l;;;;; 
" 

;c"rontit'e elevati stdndavl prestazionali anche ín caso 1í tempor,tÉ't ridu2íone del persondle

- uno tetnpl ilicazione.lell e ptoc edure o,tt 
"tútist' 

dti\4
- ,ri,ol coni"irtit,rcrto tti ríspamt tli spesa con l'iúemqli?to2ionc delle ptocedure e la vnlorìzzrtzio"e rtelle ritorse ínler e

- ,i"t ,iriiia rt"i ttrpi tlei procedime^to o I'e,entuale, iduzione degli llessi nelld renlìz^orione degliobieltivi arsegnoti

- ne 'eíenunle attirazione dí nuovi serví:i allitle\za, ouuali co trtttPoreEa veÌso il cil!'tditto
.nie|l,inn.oluzionerIínltoveephipet.fontanutnelodok,gíedí|ot'oto,ùpal.|icolarcq||ellei4efen|io!ladigi|o|iz1.|!ioI,eèlk1
P,4

-nell'utili!.o tt'(tsÌctsale ielte ritorye unone olfne di prodwre couporlamenri collabo|îìivi co fiaggiorc 4JìcÀcío

gettíoùale.
'L'erogazionc 

dcl lb[do vetrà cffèt$at0 prcvio parcrc da parte rJcl Nuclco di valuÎazione/Olv

Gt allre informîziopj fle[trlîlmenle riacnute ulillr
5il;;";;fr;;lla6"rtil",*jiànè . iiiiioii6tu dcl fondo det succcssivo antro 2013 vcnaoro aPplicale, pcr analogia' le

srasscJondiziooi cotìtlatluali del prescnté occotdo decertlto'

ACCORDo tu PREINTESA

Quiruano d'Oglio, li

PARTE PUBBLICA

Segrctario Conlut|alc

nllcqa(o eldnéo Pió'íctfr

rtruaziorrc dell'articolo 9, comori | . 2 | , del d l 78/2010
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ConÍatro collettivo decennato integrativo ai sensi degli artt, 4 e 5 del CCNL 114/1999' in

n.rerito alt'utilizzo delle risorse decentrate dell'anno 2012-. Relazione tecnico-

finnnziaria

tfodulo I - L! costítuzloùe d€l fondo per la corlrrtl:rzione integrrtivr

Il forrdo rli produnivid, in applicazionc dellc disposizioni dci coDÍatti collcrtivi nlzioDali vigcDti ncl CorPano Rcgione

Autolortie Locali, è staro quantificato rlall'Amnrinistrazionc con dcterminozionc î, 
-12- 

úel -0911212012- rrci segtlcrrti

in1porti:

(per lu cornpilozione delle sezioni annuale, allo scopo li
rvcre ouogeneità con i dari che veronno comu icari ín quella serle)

Sczionc I - Risqrse fìsse avcnti carqtterc d! cerczza c di stabtl!à

Rl!9r sÈ storichc consolidatc
La pnir-'ttÀif.; a"t fondo per lc risorsc deccn$ate per l'aruro _2012_ è slata quantincata, ai sensi dellc disposizioni

contmttuali vigenii, ncl valorc storjco conso[dato in . ... ..,.. . .., ....'.'.....€-67264'88-

hlcremcnti csplicitamcntc qurnlificali in sedc di Ccnl
Sono srati

esplicotive
Tot.le orr(e stabilc € 75.359.77

Le risore

{ltúeríre evenlLali nole erplieative sui eaú irrcrenenli

Descrizionc lmporto
CCNL 5/t02001 art.4. c.2 0

CCNL l/4/1999 art. 15, c.5 /f,0rtr (incrcnrcnlo sttbjlc dellc
dotaziorìi orsaniche) 0

CCNL 22101/2004 dich. cong. no 14

CCNL 09/05/2006 djch. cons. no 4 (rccupcro PEO) 0

CCNL 1 I/4/2008 art. I c. 2 0

CCNL I/4/1999 art. 14. c.4 riduzione straordinrri 0

A.ltro 0

note esplicolive sui vo increnenli ellctludîi) p€r t|n totllc di

Totîle ùar(e varlrbilc € 
- 

52.735.40
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Pcrsonale News -- 
Modelli operalivi v'/v'/w publika'il

rdove loD divcrs.mcDlc irdicato il riferimenlo è 6l CCNL 1 4 1999

- Le itorse di cui all' /rt. t s, cot ma i,"'1"r.; ;;r-";";p;;c,Àrc a, € 7 270,00 per recupero evasionz ICI ei € 18 348 00

pet coúPensi IST/IT Per cetttitnettlo'

(h$erire eeentuoli noîe etplicat^'e s lle rísotse vq'iobili)

ccNL 1/.1/lggg îrt. 15, c. 5lprrte letitvaaone di nuovi 5€rvizi -o-rti 
pfocessi di rlorganizzezioBe fiD.lizzati ltl un

rccrcscinrenio di quclli cslstentt, at qùiìi" 
"oi"t"to 

un outonto delle pieslrzionl dcl persoDlle ir servizio')

Ir, ,"gionc rtcll,attivazione dei servrzi póiraiiiraìi neqli onoosiri procètti obiettivo è slata stanziaia una sonlna di €

14.968.22-, o€cesslria pcr l. finllità ivi irdicalc

Seziore V - Risorsc tenrooraneqNcntc allocalc all'esteÌno del folìdo

!'*.- 
""" r,fe*"l" ("pp-") .S"no starc illocotc atl'estcmo dcl foodo t isolse per € --- -0-al finedi

llodr!to u - Ireflntzion€ dclle posae di d$tinaziof. del Foldo pcf l0 contratiazlonÈ llltcSrrliv!

Sezionc tll - Evcnùali decuúaziotlc del fondo

l/4/1999 alticolo l9
fiT:;o-m" 2-bl-.1. ?8/2010 (lioitc fondo 20lo Pane

ÀúJmn" lbÈdi:-l/t0 t0 (íduzionc proporzionalc al

in servizio - parle fìsso) (calcoLolllÉ
Ar. 9. comma 2-bis d.1.78i201

Alt. 9, cornmc 2-bis d.l. 78/2010

lnteerrtivo soitoposlo a c?rdfi cazionc
Non ve guno

4.09
nnrfa Pcr
0.200t )

nido (art. 31, comma

di rrosizio[c c di risultalo lilolari di

Le sornme suddettc soDo €ffetto di

r ssol.stico (aft.

cconomiche PIegrcssc.
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Sezionc Il - Dcstin0zioni slccilìcamentc rceqlatc dal Cqnmllo lÙtceto{ivo

Vangono rcgoìatc dal coDtratto somme per complessiviE-Z!2liI!-Jcosi suddivisc:

Sg.ione Ill - levcn(tali) Destinaziolli ttìcora da rccolarc

Voce rlon prcscnle

I!!porll
lrd.rnitÀ rli tumo 0

lride|lIliti d! lisch'to 
--

0

f rìúcruilà di dlsagio 0

iiEúirà di ,rratt"ggio uolori 0

Urvoronotrumo 9 fe:rivg 0

Ge;ffiìpccifiA; responratitite 1art. l?' cornna 2, lett. 0
CCNL 0l.04.1999) Ith,tt o r9.300,00

i;ictuG spcff'ctìe rcsponslultiU 1art t7, comna 2, Ictt i)

ccNL 01.04.1999)

0

6nrpcn"i p"i attiuiù c Prcstr2ioni coffclati allc risorsr di cui

all'an. t5, comma l, lcttcra k) del CCNL 01 04.1999 25.618,00

ivirà di cui all'atricolo 17. collma 2, lenEra a)

0 r/04/1999 34.8'19,21

Altro 0

c.rtificazionc
Dcscrizionc IrDportq

loinme non regoìate dal contratto 48.000,00

SoDln)c rcgoLate dll cqnt8!!) 18;tg't,21

DesdDaioni arqora dallgolatc 0

'l otnlc t21.191.21

seziorle v - DestiDaziolri trÌr)oorarìeatuetrtc atlocatc all'cstcrlo del Fondo

\,"." 
"o 

pr.."tildr//r*j Sono statc allocate alt'cstcrno dcl fondo risorsc per € 

--0- 

al finc di 

-===-
ie?ionc Vl . Attcstozióle nìotivata. dal pú to di vista t.cnico-fin.nziario. dèl risoelto 4i virìcolí di canticrc ecncro.lc

n. a cstaziotìe motivata del rjspcrto di copcriuE dcllc destin ziqtli di lltiliz2o dcl FonCp aventi Mhtra cerla c colìtt!!juy4-!-qU

risorsc del Fordo fissc r!'enti córattcrc di ccrteza c stabilità:

L. rG-t. tt.brli *-.r"ntrno a € _?5.0ól,8lJ lc desrinazioni di utilizzo avcnti llalur! ccna c coo(inùativa (coÍParto,

progressioDi orizzo[rali, rctribuzionc di posizione c rti risuttato, indcmitò pcrsoDale educativo nidi d'infanzia e i[dcnDità Pet il
pcrsonaìc cducotivo c docetrtc scolds(iùo) orì rlonllno a € _48.000,00-. Plnanto lc dcslitlazioni di ufilizzo avcrtú ralula ccrtî e

iorrrrnultiva sono tunc finanzialc con tlsorsc slabili.

lr. .îleslaziore tnolivatr del risDctto dcl nrircipio di attribuzionc s€lettiva di incelttvi ecorlolnicil

ó1 i**i19i ."onoiuici sono ei.ogati in basc al CCNÍ, c la parte di Drodufività è erogata in apPlicazione dcllè normc

rcgolanrntari dell'Ente jtr coerenza con il d.lgs. 150/2009 e con la supclisione dcl Nucleo di Valutaziorc / Olv.

conlrat|lzione i tcerativa lproqrcssiorli orizzoDtali)
p.r 1o|r" in "-t. "orì 

Jpivista I'effenuoziooc di progressioùi orizzonuli ir ragionc drl blocco disposto dall'af, 9, conìmi ì

e 21, del d.l. 7812010.

Modùlo III - Schentr gcncrrlc ritssuntlvo dcl Fotldo per h coritraflozione iotegrallva c confrqnlo coo il corrirpondeltc
Fondo clrtiflc.to drll'anno preccdenle
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Personalé News

Nclle risorse vatiabili sono conrprcsc lc so!ryne pcr incèntividi legge ol(re i lrDtiti fondo 2010 Per €. l'l'571,77 Dell'aDno 201 |

c per €. 18.348,00 ncll'arùo 2012, Al rtctîo di llli sommc il folldo è conlcnuto nci liniti dcll'antro 2010.

Modulo IV - Compatibilità economico-flnanzlaria e nìodalitl di coperlurr degti onerl del Fo[do con riJerimento îgll
strunrenti onDurli e plurie|lnali di bilaocio

ScziorE I. Esposizionc finali?zata Àlla verifics chc rli slnrnrenti della contabililà ccollonìico-finanziaria dell'Atrìtninisbazior?

orcsidiano corl$tanrcntc i limiti di spesa dcl Fondo nclla fase oroqrommatorio dclla ecstione

Trtte le sollllllc relàtive 8l fondo dellc risorsc dcc€tllt0te so|ro iruputatc conle segue:

- in uD llnico capitolo di spèsa pcr quanlo riBulrda le sornme regolate dal coDtralto dccentrato di e 19'79'l,21,

precisamentc il cap. 1355.00 " Fondo pcr il miglior.olento dei scrvizi",
- nei vali capitoli di spesa relativi atlc qììorc stipcndiali dcl pcrsolulc pcr qùaoto liguarda lc sofnmc hon tcgolale dalla

cotlrraÙazione dccenhtta per €. 48.000,00 stimati, incrcnli l'indcnnilà di cooìparlo c lc ptogrcssioni orizzontrlii
quindi la verifica tra sistcrìtr contabilt c dati del fondo di produttività è costantc

Seziorìe lI - Esoosiziooc tinalizz0la all& vcrifico a ggnsunrivo ch€ il limitc di spcsa dcl Fondo dcll'aDno orcccdente risulta

ris!€Itato
fl iinrirc di spcsa dcl Fondo dell'anno 2010 risulta rispenato iD quanto la maggiorc somnla di e 

-tE.34E,00 
(compensi 1S'[AT

pc,. ce[sintqrto)_ è inreramente riconducibile all'incrcmcnto di voct $on co putabili rì.1 liìnilc Prcdclto sccoDdo lc in(licîzioùi
della Coflc dei Conti c dclla Rogioncria Gcncralc dcllo stalo.

Sezionc lll - Vcriflc8 dcllc disporribilirà finarEiarie dcll'Amnìinistrazione ai tìni dcllo copertura dcllc di,verse voci di
destinazrorre dcl Fondo
ll totalc dclla quotn di fondo deslirato allN contÍNttrziouc dcccDttaaa, conre dctcfninato drll'Amminisnazionc con

dcfernrinazionc n. 12 del 
-09107/2012-, 

è impcgnato al capitolo _1355,00 _" Fondo pcr il miglioraDeDto dei scrvizr" del

bìtancio _-20t 2- c prscisamente agli impegni 
-d60n012 

- 45912012 - 45612012- pcr un lolalc di €. 79.797,21.

If revisorc dci conti hl csprcsso il proprio parerc di r€golaritò alla costituzionc dcl fondo coo vcrbale n' 98 d el0210112012,

g Publita S,r,l.
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