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CONTRATTO DECENTRATO I NTEGRAT'V O 2017 -2018
Relazione tecnico-fi n anziaria

Contratto collettivo decentrato integrativo, pre-intesa del20112/2016, ai sensi degli artt. 4 e 5 del CCNL
l/4/1999' in merito all'utilizzo delle risorse decentrate dell'anno 2017-20rg_.

Modulo | - La costituzion€ del fondo per la contrattazione integrstiva

ll fondo di produttivita per gli anni 20.17.e.2018, in applicazione delle disposizioni dei contrani collettivi nazionali vigenti nelcomparto Regione Autonomie Locali, del.contratto àecentrato pre-intesa del 2Q/12/2016 e compatibilrnente con le risorsefinanziarie disponibili, verrà costituito-applicando gli stessi crireri utilizzati all'anno 2oto, quantiircato'aalt,Amministrazione
con deliberazione n. I 13 GC deì 05109/2016 | iootizzzto nei seorFrri im^^É;.IÌ, o nelpescrizioi--- Impofio

Risorse stabili
7 5.359;Ì7

Riduzione per cessazioní 20li 2.034,71
Riduzione per cessazioni 2b l3- ? t{t 57
Nessuna cessazione 20l4

0
TOTALEFÀRTE STÀBILE 7 t.t73,49

Risorse variabili
t7.799,12

urcenuvl ot regge (non previsti, da integrare se vi sono i
presupposri

0Residui anni precedenti --iiìntQEiJìfro-ìhìi E
Jsercizio precedente

0
TOTALtr PARTE VARIABIL-

TOTALf, FONDO

t7,799,12

88.972,61

Sezion€ | - Risorse fisse aventi caratter€ di certezza e di stabilita

Risorse storiche consolidate

Sono stati effettuati ih l seguenti incrementi:

lmporùo

#1*l*í! 3.031,80

;i;#:##:!#- 2.445.00

F;;ìt-i///.;;- 2.618,09
0,00

per un totale di € 8.094.89

Sezione Il - Risorse variabili
Le risorse variabili sono cosi determinate

nli nffi;:11?if;*1J",ij;j,T :. 'o""e decentrate annue è stata quanrificara, ai sensi deile disposizioni contrartuati visenri,

r"*"r*tr :pri"ita.."i. or-rrn"uti i" ."j" jiè."i e 67 264,88

Importo

ooraztonl orAaniche)

0

0

0

0

0

0
rler rn f^f4lÀ Ài 4 n



ccNL.l/4/1999 d:..15t 
". 5 /parte (attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione tinalizzati

accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personuÉ in raruirio.;In ragione dell'attivazione e/o mantenimento dei servizi programmati, secondo gli obiettivi stabiliti nel pEG e inprogrammazione dell'Ente' è stata stanziata una somma di € _ I i.799,12_, necessaria per le finalita ivi indicate.

Descrizione* Importo
An. l5, comma I, lett. d) sponsorizzazioni I convenzioni /
contribuzioni utenza 0
Art. 15, comma l, lett. e) economie da part-time 0
Art. 15, comma l, lett. k) specifiche disposizioni di leeee 0
Art, 15, comma l,len. m) risparmi straordinario 0
Art. ì5, comma2 (1,2 monîe salari 199? +0,3% monte salari
2003) storico

12.148,84

Art. 15, comma 5 nuqyj servizi o riorganizzazioni 8.650.28
Art. 54 CCNL 14.9.2000 messi notificatori 0
Somme non uîilizzate I'anno precedente (da definini
annualmente) 0
Decurtazioni 3.000.00

fdovenondiversamenteindicatoiIriferimentoèa|ccNLw

Sezione Ill - Eventuali decurtazione del fondo
Sono state gffettuate le sesuenti decrrrrazro.'decunazioni:

Descrizione Importo
Trasferimento personale ATA Gia al neno.; 0
CCNL 3 l/3/l 999 articoùJ
CCNL 1/4/1999 arricolo l9

0

Art.9, comma 2-bis d.l. 7Sl2010 (lirnite E;do 2010 parre
fissa)

0

An. e, comma z-bis d.l. 7812010 (riduzione propórrionàiiìi-
personale in servizio - parte fissa) (calcolo suìis.'stabili)

?.034:?!T"or0]?ì
4.186,28

órL. 7j r,,ullrllra z-ols o.l. /ó/2010 (limite fondo 2010 parte
variabile) 0

An. y, conìma z-bis d.l. 78/2010 (riduzione propoEioniiii
persoÌale in servizio - parte variabile) con?resa in porte
slabile.

0

4.t86.28

Moduro II - D€finizione dete poste di destinazione det Fondo per ra contrattazione integrativa

ao un

ani di

71.173.49
r7.799.t2

!rtegrativo sottooosto a certiircàIione
Sono.regolate dal presente conrraÍo, nel rispeno di quanto
_51.000,00 stimatÍ relative a:

disposto dai

oîizzontati stimqte aa|tn ID|îi
Retribuzione di poiEonJ?ìi isutGtoìjt6laid

CCNL nazionali vigenti, somme per tohli €



orgaîizzatiya escluse dal fondo
Indennita personale educarivo asliliaólart. Jt,i6ima r,
ccNL 14.09.2000)

0

Indennità per il personale educativo e scolastico (art. 6 CCN|
05. t0.2001)

0

Altro 0
Totale 5r.000,00

Le somme suddefte sono effetto di aispósì

Sezione II - D€stinazioni specificamente resolate dal Contratto lntegBliJe
Vengono regolate dal confratto somme per compl"ssivi F Jl97i6Tl così suddivise:

Descrizione ImPorto
5l .000,00

U"tti""rt"l 
""atr otale

37 .972.6r
0

88.972.61

Sgziqrle_Y _-.Destinazionì temporaneamente allocate all,esterno del FondoVoce non Dtesente

Le rtsorse stabif i ammontano a e 
-rt.tzr,ne-, 

le-ìerìil azioni di ,tilizzo aventi natura certa e continuauva (comparto,progressioni orizzonÎali) sono stimate in € sr.ooo,oo. r-e risoÀe u*iuui,, u,nronon o ae 
-r7.7gg,rz .pe,1anto Ìe destinazionidi uîilizzo aventi natura certa e continuativa sono tuÍe finanziate con risorse stabili.

Iì!-e1n'11 Teglfi ghe respon'abilitalartlìllcoifii2lleil
CCNL 01.04.1999) sfimato

ccNL 0l.04.1999
responsabilità (art. 17, comma 2, len. i)

compensi per attivita e pì-t"-ioii-corr-tutt attiriiGdfciì
all'art. 15, comma l, lettera k) del CCNL 01.04.1999
Compensi per attività e prestazioni conetatiatte rlsorseii cui
all'art, 15, comma 5 ccnl Ol/04/l9gg, nuovi servizi oriorganizzazioni. stimato
Tale quota vena valutata dall'Ente per I'anivazione e/o il
mantenimento di nuovi servizi correlati ad un accrescimento
delle prestazioni del personale esisrenrc con apposiîo atto
deliberativo.

l':3.yrîilir.i. ql gli alÌ'articoto I z, cormi 2, lndiìj-d"i
ccNL 0l104/1999
Alrro: riso^rse aggiuntive da ìdJpFceti6ìlìÀiinGli6d
Art.l7 co.2 lett.a)



!.,ll"rturiott" rnotiuutu d"l rirp"tto d"l o.in.ioio di uttriborione..l.ttiua di incentiui 
"conomici:Gli incentivi economici sono erogati in base al contratto decentrato 

" 
tu purte di proo,rttiuia e erogata in applicazione deile

norme regolamentari dell'Ente, in coerenza con il d.lgs. 150/2009, îenendo c'onto della valuta'zione déila performance
individuale (50%) e della valutazione della performancè otgaîizzativa (50%), ottenute nel raggiungimento degti obiettivi
assesnati nel PEG.

E' pr.evista.l'effettuazione di progressioni orizzontali (ferme dal 2009) con decorrenza 01/01/2017 sulla base dei cfiteri selettivi
stabiliti nella pre'intesa dell'accordo decenîrato del 20 /12/2016, erfio la somma complessiva di €. 9.000,00. Nella
stessa sono previsti criteri di selettivita che tengono conto della valutazione ottenufa ai fini délle performance (70%) e della
temporalità - numero di anni di permanenza nella categoria dall'ultima progressione (302o).

Mo'\'lo lll - Schema generale riossuntlvo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondent€
Fondo certificato dell,anno precedente

Nelle risorse variabili non sono compres. t. rorn
Il fondo previsto è contenuto nei limiti dell'anno 2ò15 ammontante ié e. SS.iSO,S:9 escluso gli in".ntiui al legge e le quoteresidue di anni precedenti.

Modulo IV - compatibilita ecotromico-finauiaria e modatio di copefura degli oneri del Fondo con riferimento aglistrumenti annuali e pluriennali di bilancio

Le somme relative al fondo delle risors. de."r,t l. ,onó-Gliìiffirrc ,"gu",
Al capitolo di spesa 1355.00 " Fondo. per il miglioramento a"i!"*irr per quanto riguarda le somme regolate dal
::yln: 9:::."1*r" dt €.3.7.972,6t, 

.satvo inregrazioni per incenfivi di legge ;

Lil.iliiionur., per quanto riguarda te somme nonran^ìoró,1^ll^

:.,r*::"i*,::l:1"*î,;îl:g::'"u"," per €. sr.0ó0,00 stimati, inereriiir,il;il ;i;;;;"il'#p#;,"#;;
orizzontali attuate al 0 | /0 | /2017 :

pertanto il [iscontro tra sistema contabile e dati del fondo produttiviÈ è coerente.

Il limite di spesa del Fondo O.tt'unn l
:,jjf,,:'^'ilt":li:j,-9t^1ll^1Íl^::lla che potrà .rr"*'in.*-"ntitu deÌle somme riconducibiti aLl,inCremento di voci noncomputabili nel limite predetto secondo norme vigenti, te indicazioni dela cone d"t c;;ti;;;ii; i;giàierta cenerate oetto

Il totaÌe della quota di fondo destinato alla 
.contrattazione decentrata, come stabilito nell,accordo decentrato, é regolarmente

il:::::1#;,:i::[-IJ55,00 -* Fondo per il miglioramento aei '.*ti- der bilancio oi p,"ui.-ion.ióri-iò18 che;resenra la

Si rimanda la presente relazione al revisore dei conti per l'espressione del proprio parere di regolarità alla contrattazionedecentrata 2017-2018.

Descrizione Anno 2016 Ipotesi Anno
2017 e 2018

Differenza

Risorse srabili 7 | .173.49 7l.t'13,49 0
Risorse variabili t7.799,t2 t7.799.t2 0

Lesidui anni precedenti 14.64't,61 da definirsi da definirsi
Totale 103.620.22 88.972,61
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