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CONTRATTO DECENTRATO I NTEG RATIV O 2017

PARTE ECONOMICA

Relazion e tecnico-fin anziaria

Applicazione parte economica del Contratto collettivo decentrato integrativo, del 2911212016, ai sensi

degli artt. 4 e 5 del CCNL 1/4/i999, in merito all'utilizzo delle risorse decentrate dell'anno 2017 .

Modulo I - La costituzione del fondo per la contrattazione integrafiva

tl fondo di produttività per I'anno 2017, h applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali vigenti nel

Compafo Regione Autonomie Locali e del contratto decentraîo del 29112/2016, quantificato dall'Amministrazione con

determinazione n.73 del 02/10/2017 . neí
' ...,:. ,I-imborto

Risorse stabili 7 5.359,7'l

Riduzione oer cessazioni 2012 2.034,11

Riduzione ner cessazioni 2013 2.t51.57
Nessuna cessazione 2014 0

TOTALE PARTE STABILE 71.t73,49

Risorse variabili 17.799,12

Incentivi di legge (non previsti, da integrare se vì sono i
DresuDposti 0

Residui anni precedenti - da integrare dopo chiusura

esercizio precedente 0

TOTALE PARTE VARIABILE 17.779,12

TOTALE FONDO 88.952,61

Integrazione fuori limite
Residui anni precedenti - (incentivi legge) 13.290.29

TOTALE 102.242,90

Modulo II - Delinizione delle poste di d€stinazione d€l Fordo per la contrattazione iÍtegrativa

Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione inteerativa o comunque non regolate spqcjfi94!I!-9.!Ù9-d4!e9!@!Q

Intesrativo sottope!!93j9!!i&aziq!9
Sonó regolate dal presenre contratto, nel rispetto di quanto disposto dai CCNL nazionali vigenti, somme per fotali €

_51,700,00 stimsli relatiYe a.

Descrizione Impodo

Indennità di compano 7.700,00

Prosressioni orizzontali atluale dal 0 1/0 1/20 I 7- 44.000,00

Retribuzione di posizione e di risultato litolari di posizione

orsanizzativa escluse dal fondo

Indennità personale educativo asili nido (art. 31, comma 7,

ccNL 14.09.2000)

0

Indennità per il pelsonale educativo e scolastico (art. 6 CCNL
05. 10.200 | )

0

Altfo 0

Totale 51.700,00

sono effetto di disposizioni del CCNL o di progressioni economiche orízzontaliLe somme suddette
nell'anno 2017.
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Sezione II - Destinazioni specificamente ree.olate dal Conratto Intesa!ÚQ

Vengono regolate dal contratto somme restantiper compl"rriui F-JíJ52,6L] così suddivise:

pregresse e atîuate
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lmDorto

Indennita di tumo 0

Indennità di rischio 0

lndennità di disasio 0

lndennità di maneggio valori 0

Lavoro nottumo e festivo 0

lndennita specifrche responsabilità (art. 17, comma 2, lett. 0
CCNL 01.04.1999) srimato 15.000,00

Indennità specifìche responsabilità (art. 17, comma 2, Iett. i)
ccNL 01.04.1999)

0

compensi per attivita e prestazioni conelati alle risorse di cui
all'art. 15, comma l, lettera k) del CCNL 01.04.1999 0

Compensi per attività e prestazioni correlati alle risorse di cui
afl'art. 15, comma 5 ccnl 0110411999, nuovi servizi o

riorganizzazioni .
Tale quota verrà valutaîa dall'Ente per l'attivazione e/o il
mantenimento di nuovi servizi corelati ad un accrescimento

delle prestazioni del personale esistente con apposito atto

deliberativo.

7.400,00

Produttività di cui all'articolo 17, comma 2, lettera a) del
ccNL 0 r/04/1999 14.852,6r

Altro: risorse aggiuntive da anno precedente destinate prod.

Art.l7 co.2 lett.a) 0

Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da resolare
Voce non Dresente

Sezione IV - Sintesi della defrnizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione ìnteerativa sottoDosto a

certificazione
Descrizione : Importo

Somme non regolate dal contratto 5 r.700,00

Somme reqolate dal contratto 3',7 .252,61

Destinazioni ancora da regolare 0

Totale 88.952,61

Sezione V - Destinazioni tenporaneamente allocate all'estemo del Fondo

Voce non presente

risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilita:
Le risorse ttubili ammontano a € J1.173,49- le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa (compafo.

progressioni orizzontali) sono stima-e in €. 51.700,00. Le risorse variabili ammoîtano ae ]7.779,12-. Pertanto le destinazioni

ài utilizzo aventi natura certa e continuativa sono tutte finanziate con risorse stabili.

b. attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici:

Cli incentivi economici sono erogati in base al contratto decentrato e la parte di produttivita è erogata in applicazione delle

norme regolamentari dell'Ente, in coerenza con il d.lgs. 150/2009, tenendo conlo della valutazione della performance

individuaÉ e della valutazione della performance organizzativa , ottenute nel raggiungimento degli obiettivi assegnati nel PEG.

contrattazione intesrativa (proeressioni orizzontali)
S""" .t"t" "tt*t" 

t. pt"gressióni orizzontali (ferme dal 2009) con decorrettza 0l/0112017 sulla base dei criteri selettivi stabiliti

nella nell'accordo d ecentrato d,el2911212016, già validato
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Modulo fll - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente
Fondo cerlificato dell'anno preced€nte

Nelle risorse variabili non sono comprese le somme per incentivi di legge.
ll fondo previsto è contenuto nei limiti dell'anno 2016 ammontante ad €. 88.952,61 escluso gli incentivi di legge e le quote

residue di anni precedenti.

Modulo lV - Compatibilita economico-finanzisria e modalita di copeÉura degli oneri d€l Fondo con riferimento agli
strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Sezione l - Esposizione finalizzata alla verifica che eli sÍumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione
presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione

Le somme relative al fondo delle risorse decentrate sono imputate come segue:

- Al capitolo di spesa 1355.00 " Fondo per il miglioramento dei servizi" per quanto riguarda le somme regolate dal

contratto decentrato di€.31.252,61, salvo gli incentivi di legge residui di anni precedenti;
- ai vari capitoli di spesa dei vari servizi, relativi alle quote stipendiali del personale, per quanto riguarda le somme non

regolate dalla contrattazione decentrata per €. 51.?00,00 stimati, inerenti I'indennità di compafo e le progressioni

orizzontali attuate dal 01 /01 12017',

pertanto il risconffo tra sistema contabile e daîi del fondo produttiYità è coerenÎe.

Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno 2017 risulta rispettato

Il limite di spesa del Fondo dell'anno 201ó (€.88.952,61) risulta rìspettato in quanto la previsione per l'amo 2017 risulta essere

pari aQ,.88.972,61.

Sezione III - Verifica delle disponibilita finanziarie delt'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di

destinazione del Fondo
Il toîale della quota di fondo destinato alla contrattazione decenlrata, come stabilito nell'accordo decentrato, è regolarmente

previsto al capitolo _1355,00 _" Fondo per il migìioramento dei servizi" del bilancio di previsione anno 2017 che presenta la

necessaria disponibilita.

Si rimanda la presente relazione al revisore dei conti per l'€spressione del proprio parere di regolaxita alla contrattazione

decentrata 2017. per la sola parte economica.

7 |.173.497 |.173.49
t7.7'79.12

-1.357,3214.64't ,61

Quinzano d'Oglio, lì I I dicembre 2017

ll Segretario Comun
ranrosczott. Cifitllo
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