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Prot. n. 10042 del 24.11.2011

OGGETTO: Relazione illustrativa tecnico- finanziaria sulla compatibilità dei costi dell'ipotesi di
contratto collettivo decentrato integrativo ANNO 2011.
Artt. 40 e 40 bis del D.L.vo 165/2001 - art. 5 ccNL del 01/04/1999

Al Revisore deiconti
Dott. Giacomino Maurini

PREMESSA

fart. 40 del D. L.vo 165/2001, al comrna 3 - sexies, prevede che a corredo diogni contratto integrativo le
pubbliche amministrazionì redìgano una relazione Ìllustrativa tecnico,finanziaria sulla compatibilità dei
costiche devono essere certificate da8li organi dicontrollo.

(obiettivo della contrattazione decentrata integrativa è la destinazione delle risorse disponibili per finalità
utilie necessarie e che migliorino l'ef{ìcacia e l'efficienza dei servizioffertial cittadino.

Con delìberazione n. 14L del 23.11..2OL1 la Giunta Comunale ha provveduto a costituire il fondo delle
risorse decentrate per l'anno 2011 ex. Art. 31 del CCNL 22/O7/2O04;

Ai sensi dell'articolo 5 del CCNL 01.04.1999 in data 23.11.2011 la delegazione trattante di parte pubbtica e
le Organizzazioni Sindacali Provinciaiicon l'RSU hanno raggiunto un'intese reletiva al Contratto Collettivo
decentrato integrativo e all'utilìzzo delsalario accessorio 2011.

Le risorse decentrate stabili e varÌabili sono costituite in conformità con quanto stabilito dagli artt. 15 del
CCNL 01.04.1999, art. 32 del CCNL 22.01.2004, art4del CCNL 09.05.06 e segg., della Legge 133/08 edel
D.L.vo 150/09 per l'importo complessivo di € 97.409,02.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA TECNICO - FINANZIARIA

Fino alla definizione complessiva delCCDl2011 rimargono in vigore le norme previste dalCCDt2008-2009
a cui il Fondo costituito con deliberazione n. 14112011siè attenuta-

La Giunta comunale con la predetta deliberazione ha messo a disposizione per l'ìncremento del fondo
2011 i seguenti impo.ti:

. Ccnl 1/4/99 - art. 15 - COMMA 2 - RISORSE INIEGRATIVE € 3.603,84. Tale somma è
determinata applicando l'1,2% al monte salari 1997 esclusa la dirigenza.

. Ccnll/4/99 - art. 15-COMMAS- attivazione nuoviservizi o processi -€O,OO.

Le risorse che costituìscono la porte stobile del fondo e che vengono finanziate da fondi di bilancio
ammontano a € 75.415,10 e sono così determinale:
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RISORSE STABII.I IMPORTO

a.1

lmporto consolidaio de le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità,
deterfiì nate nell'anno 2003

la,t. 31, co.r,.na 2, ccNt 22hl2oo4)
€ 61 573,02

è2

lntesrazione dell'ìmporto annuo della retrlbuzione di anzjanità e desli assegni ad
personam in Sodinrento da parte del persona e comunque cessaro a far data dal 1"
gennaio 2000
(art. 4, comma 2, CCNL 5/10120A7 richiamato dall'art. 31, comna 2, CCNL

22/1/2004)

€ 3.803,07

l.cremento delle rlsorse di un importo pari a lo 0,62% del monte sa ari anno 2OOL,

esclusa la quota re auva alla dlrigenz. (€416.465,20)
(art.32, comma 1, ccNL 2211/2004)

€ 2.582,08

ìncremento delle rlsorse di !n inìporto pari a lo 0,50% del monte salari énno 2001,
esclusa la quota relaUva alla dlrigefza (€416.465,20)
lart. 32, comma 2, CCNL 2211/2004)

€ 2.082,33

lncremento delle rlsorse di un importo pari a lo 0,50% del monte sa ari anno 2003,
esclusa la quota re auva alla dlrigenza {€ 398.393,00)
(arl.4, comma 1, CCNL9/s/2006)

€ 1.991,97

a.6
lncremento delle rlsorse dÌ un importo pari a lo 0,60% del monte salari anno 2005,
esclusa la quota relatlva alla dirigenza (€ 563.771,00)
(art. 8, comma 2, ccNL 1114/2008)

€ 3.382,63

TOTALE RISORSE STABILI e 75.415,LO

Le risorse variabilì che coslituiscono il fondo ammontano invece a € 11,827,09 e sono cosi
determinate:

B RISORSE VARIABILI IMPORTO

b.1

inlegrazione (facoltativa) del a 1,2% sr base annua calcolata su monte salari del
1997 (€ 300.320,00)
(art. 1s, comma 2, ccNt 1/4h999, richiamato dall'art. 31, comma 3, CCNL
22/1/2004)

€ 3.503,84

b-2

Risorse desilnate all'erogazlone di incentlvi per attlvità di progettazione interna di
culalla legge n. 109/1994- alnetto deglloneria carico dell'ente
(art. 1s, comma 1, lert. k), ccNL 1/4/1999, richiamato dall'arr. 31, comma 3, CCNL
22/1/2AO4)

€ 5.000,00

Risorse destinate all'lncentivazione del personale addetto:ll'Ufficio Comunale di
censimento - al netto degll onerì a carico dell'ente - (Ar.15, comma 1, ert.k), CCNL
1/4/1999, richiamato dall'art. 31, comma 3, ccNL 2211/2004)

€ 2.000,00

Risparmi sulfondo per il lavoro siraordinario anno 2010
(an. 15, comma 1, lett. m), ccNL 1/4/1999, richiamato dalt'art. 31, cornnìa 3, ccNL
22/!2A04)

€ 4,1,4

b.5
Somme non utilizzate o non attribulte nell'anno 2010
(art. 17, cornma 5, CCNL 1/4/1999, richiamato dall'art. 31, comma 5, CCNL
22/1/2AO4)

€ 1223,11

TOTATE RISORSE VARIABILI € L!.427,09

TOTATE RISORSE DECENIRATE € 47.242,t9
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Le modalità dì ìmpiego delle risorse stabili e variabili per l'anno 2011 sono quelle che emergono dal
prospetto seguente:

ISTITUTISTABILI

vocr IMPORTO
lnd€nnìtà di comoarto - CCNL 2004 art. 33 € 9.610,00
P rogression i orizzonta li a | 37.12.2O1O € 30.500,00
lncremento indennilà educetori - Art. 6 CCNL 05.10.2001 € 966,0
lndennìtà educato.i Art. 31CCNt 14.0C 2000 € 1.755,80
TOTALE PARZIALE istituti stabili € 42,831,80

ISTITUTI VARIABILI

vocr IMPORTO
lndennità d disaqio € 1.520_00

lndennità d maneEgio valori € 636,00
Cornpensi per specifiche responsabilità € 8.000,00
Compensi per specifiche funzioni € 900,00
Compensi progettazione interna e rup € 5.000,00
Compensi ufficio Comunale di Censimento € 2.000,00
Produttività - quota valutazione € 17.130,35
Produttività - quota proqetti €9.224,O4
TOTALE PARZIAIE istituti variebili € 44.4LO,39

TOTAT-t COMPLESSTVT € 47.242,X9

ll fondo trova finanziamento, come indicato nella deliberazione di Giunta Comunale n- 141/2077 nei
seguenti interventidel bilancio di previsione per l'esercizio 2011:

r Per € 41.076,00 a carìco deEli interventi del biiancio deputati al pagamento delle retribuzioni fisse
e continuative del personale (posizioni economiche successive a quelle iniziali della cate8oria,
indennità di comparto e indennità educatori nidoi;

. € 5.000,00 a carico dell'intervento L0rcA0'L/0o22, relativamente ai compensi per l,attività di
progettazione interna e r,u.p.;

. per € 2.000,00 a carico dell'intervento 7O1O703/01O0, relativamente ai compensì per glì addetti
all'ufficio Censimento;

r € 39.156,19 a carico dell'intervento 1010801/0020, relativamente alle altre indennità e €ompensi.
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coNcLUsroNt

Alfine del controllo di competenza vollo a verificare che Eli oneri derivanti dall'applicazione del contratto
decentrato siano coerenticon ivlncoli posti dalcontratto nazionale e dal bilancio comunale, sitrasmette:

la preintesa definita dalle parti;
le deliberazioni di Giunta Comunale n. 141/20ll dicostituzione delfondo delle risorse decentrate
anno 2011;
la presente relazione rlluslralrva te.nico finarziafla.

C vidate al Piano, 24.11.11

sebile dell'Area Finanziaria

ssa Fabiana qq.nondinl)
r*o....- 

{ ^o -r-


