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Contratto collettivo decentrato integrativo ai sensi degli artt. 4 e 5 del CCNL
Ll4ll999, in merito all'utilizzo delle risorse decentrate dell'anno 2013.

Relazione tecnico-finanziaria

Nlodulo I - La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa

Il fondo di produttività, in applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali vigenti nel Comparto Regione
Autonomie Locali, è stato quantificato dall'Amministrazione con deliberazione della Giunta Comunale n. 141 del
18.12.2013, nei seguenti importi:

Dèssririone hnobrtc':
fusorse stabili € 7 5.573.59
Risorse variabili c 16.737.58
Decurtazione per recupero risorse integrative anno 2012 e2.943,r4
Totale € 89.368.03

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

Risorse storiche consolidate

La parte "stabile" del fondo per le risorse decentrate per I'aruro 2013 è stata quantificata ai sensi delle disposizioni
contrattuali vigenti, e quantificata h € 7 5.57 3,59.

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl

Sono stati effettuati i seguenti incrementi:

Descrizione Imports
CCNL 221112004 art.32 c.l c 2.582"08
CCNL 221112004 art.32 c.2 € 2.082.33
CCNL 91512006 art.4 c. I € 1.99r.97
CCNL 111412008 art. I c.2 € 3.382,63

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità

Discrizione' lrnaorto
CCNL 5ll0l200l art. 4, c.2 € 3.961.s6
CCNL ll4ll999 art. 15, c. 5 lparte (incremento stabile delle
dotazioni orsaniche)
CCNL 2210112004 dich. cong. no l4
CCNL 0910512006 dich. cons. no 4 (recupero PEO)
CCNL 111412008 art.8 c.2
CCNL ll4l1999 art. 14, c. 4 riduzione straordinarr
Altro
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Sezione II * Risorse variabili

Le risorse variabili sono così determinate:

Descrizione* Imnorto

Art. 15, comma l, lett. d) sponsorizzazioni / convenzioni /
contribuzioni utenza

Art. 15, comma l, lett. e) economie da part-time

Art. 15. conìma 1. lett. k) specifiche disposizioni di legge € 1s.000,00

Art. 15" coiltma l. lett. m) risparmi straordinario c 44r,93
Art. 15, comma 2

kt. 15, conìma 5 nuovi servizi o riorganizzazioru
tut. 54 CCNL 14.9.2000 messi notificatori
Somme non utilizzate I'anno precedente € 1.295.65

Altro
* dove non diversamente indicato il riferimento è al CCNL 1.4.1999

Note esplicative:

CCNL ll4ll999 art. 15, c. 1, lett. k (specifiche disposizioni di legge)
La somma iscritta corrisponde alf importo stimato, al netto degli oneri riflessi (contributi previdenziali ed Irap) dei

compensi per I'attività di progettazione interna e RI-IP, disciplinati dallo specifico regolamento comunale. L'iscrizione
al netto degli oneri riflessi è stata effettuata per un criterio di omogeneità con le altre voci, anche se l'importo risultante
dall'applicazione delle percentuali previste dal regolamento è considerato al lordo degli oneri rifilessi (che vengono
conseguentemente decurtati prima delf iscrizione nel fondo delle risorse decentrate).
CCNL ll4ll999 art. 15, c. 2 (integrazione fino al l,Zoh del monte salari 1997)
Il monte salari 1997 al netto della dirigenza ammontava ad € 300.320,00, per una possibilità di incremento massima di
€3.963,84 (1,2%). Nella sessione negoziale è stata inserita la quota di € 2.943,14, pari al O,g8o del monte salari 1997,
al fine di contenere l'ammontare complessivo del fondo, calcolato al netto delle risorse fnanziate con specifiche risorse
di legge e delle economie derivanti dai fondi degli anni precedenti, nell'ambito delf importo del fondo bostituito per
l'anno 2010.
Tale integrazione del fondo è frnalizzata al finanziamento dei progetti di produttività di cui all'art. 15 dello schema di
CCDI, approvati dalla Giunta Comunale con deliberazioru n.2812012 (Progetto Sicurezza) e n. 5912012 (Prolungamento

calendario scolastico asilo nido)

Sezione III - Eventuali decurtazione del fondo

Si è prolveduto a recuperare, a valere sul fondo 2013,la somma di Euro 2.943,14 con la quale era stato integrato il
fondo per le risorse decentrate per l'anno 2012, ai sensi dell'art. 15, comma 2, del CCNL 01.04.1999.

Il Comune di Cividate al Piano relativamente all'armo 2012 non ha infatti rispettato i vincoli del patto di stabilità interno
e il vincolo di non incremento della spesa complessiva del personale di cui all'art. 1, comma 557, della legge 27

dicembre 2006,n.296.

Si è ritenuto di dover recuperare le predette risorse aggiunte nell'anno 2012 sul Fondo per le risorse decentrate per
I'anno 2013 in ossequio alla norma di cui all'art. 40, comma 3-quinques, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,

in seguito all'accertamento delle condizioni poste per I'integrazione, come chiarito dalla Sezione regionale della Corte
dei Conti per la Regione Lombardia con la deliberaziore n.250l20l3lPAR del 24.06.2013.

Non sono state effettuate ulteriori decurtazioni di somme, in quanto:

- la consistenza numerica del personale è invariata rispetto all'anno precedente;

I'importo complessivo del fondo, al netto delle risorse iscritte ai sensi di particolari disposizioni di legge
(progettazione interna e RUP) è inferiore al fondo aostituito per l'aruro 2010.
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Sezione IV - Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

Descrizione Irnporto
Risorse stabili €.7 5.573.59

Risorse variabili € 16.737.58

Decurtazione Der recupero risorse integrative awto 2012 - €2.943,14
Totale € 89.368.03

Sezione V - Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Voce non presente

rllodulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non resolate

specificamente dal Contratto Intesrativo sottoposto a certificazione

Non vengono regolate dal presente contratto sortme per totali e 42.737 ,25: relative a:

De§crizione Importo
Indennita di comoarto € 9.970,66

Prosressioni orizzontali € 30.334.31

Retribuzione di posizione e di risultato titolari di posizione
orsanizzativa
Indennità personale educativo asili nido (art. 31, comma 7,

ccNL 14.09.2000) € 1.500.78

Indennità per il personale educativo e scolastico (art. 6 CCNL
05.10.2001) € 931,50

Altro

Le somme suddette sono effetto di disposizioni del CCNL o di progressioni economiche orizzontali pregresse.

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Vengono regolate dal contratto sotnme per compless ivi € 46.630,78:, così suddivise:

Descrizione Imoorl
Indennità di turno
Indennità di rischio € 720.00

Indennità d disasio € s00.00

Indennità di maneesio valori € 1.026.00

Lavoro nottumo e festivo
Inderurità specifiche responsabilità (art. 17, comma 2,lett. f
ccNL 01.04.1999)

€ 8.000,00

Indennità specifiche responsabilità (art. 17, comma 2, lett. i)
ccNL 01.04.1999)

€ 900,00

Compensi per attività e prestazioni correlati alle risorse di cui
all'art. 15. courma l. lettera k) del CCNL 01.04.1999

€ 15.000,00

Produttività di cui all'articolo 17, coiltma 2, lettera a) del
ccNL 0U0411999 € 20.484,78

Altro
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Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare

Voce non presente

Sezione JV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione inteerativa

sottoposto a certificazione

Descrizione ImPorto

Somme non regolate dal contratto € 42.737.2s

Somme regolate dal contratto €.46.630.78

Destinazioni ancora da resolare

Totale € 89.368.03

Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all'estemo del Fondo

Voce non presente

Sezione VI - Attestazione motivata. dal punto di vista tecnico-finanziario. del rispetto di vincoli di carattere

generale

a. attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e

continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità:

Le risorse stabili ammontano a € 75.573,59:, le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa (comparto,

progressioni oilzzontali, indennità personale educativo nidi d'infanzia e indennità per il personale educativo e docente

scolastico) ammontano a€ 42.737,25:. Pertanto le destinazioni dittllizzo aventi natura certa e continuativa sono tutte

finanziate con risorse stabili.

b. attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici:
Gli incentivi economici sono erogati in'base al CCNL e la parte di produttività è erogata in applicazione delle norme

regolamentari dell'Ente in coerenza con il d.lgs. 15012009 e con la supervisione del Nucleo di Valutazione/Segretario

Comunale.

c. attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo oer

la contrattazione intesrativa (prògréssioni orizzontali)
Per l'armo in corso non è prevista l'effettuazione di progressioni orizzontali in ragione del blocco disposto dall'art. 9,

commi I e2l, del d.1. 7812010.

Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e

rrrispondente Fondo certificato dell'alconfronto coil iI corrispondente Fondo certificato delltannCI precedente

De§crizionb 2*12 Artno 2013 Differenza
Risorse stabili € 7 5.573,59 € 75.573.59

Risorse variabili € 18.604,99 € 16.737,s8 - €, 1.867 ,41

Residui anni precedenti c t.889.72 € 0,00 - c 1.889.72

Recuoero risorse intesr ativ e 20 I 2 - €2.943.14 - € 2.943.14

Totale € 96.068,30 € 89.368,03 - € 6.700,27
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Modulo IY - Compatibitità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del
Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennati di bilancio

Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria
dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase prosrammatoria della
sestione

Le somme con destinazione di utilizzo avente ca

rattere certo e continuativo (comparto, progressioni orizzorfiali, quota incremento indennità personale educativo), per
complessivi € 41.236,47 ,: sono ripartite tra i diversi capitoli di spesa su cui sono imputati gli oneri per il pagamento
degli stipendi dei dipendenti, al fine di semplificare il procedimento di emissione dei mandati di pagamento degli
stipendi.

I compensi per attività e prestazioni correlati alle risorse di cui all'art. 15, comma l, lettera k) del CCNL 01.04.1999
(progettazione interna e Rup) sono imputati al capitolo 1010801/0022. Lo stanziamento di detto capitolo è superiore
all'importo iscritto nel fondo delle risorse decentrate in quanto comprende anche gli oneri riflessi.

Tutti gli altri compensi ed indennità di natura variabile, il cui importo complessivo ascende ad € 33.131,56:, trovano
imputazione al capitolo I 0 I 080 1/0020.

Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno 2010
risulta rispettato

Il limite di spesa del Fondo dell'anno 2010 (€ 97.409,02) risulta rispettato, anche confrontando gli importi dei fondi
dei due anni considerandoli al netto delle risorse specificatamente destinate da disposizioni di legge (progettazione
interna e Rup) e delle economie accertate sui fondi degli anni precedenti iscritte nei rispettivi fondi.

Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle
diverse voci di destinazione del Fondo

Il totale del fondo come determinato dall'Amministrazione con deliberazione della Giunta Comunale n. l4l
del 18.12.2013 è impegnato ai seguenti interventi/capitoli del bilancio di previsione 2013:

€ 9.000,19 intervento/capitolo 1010201/0010 (retribuzione personale area amministrativa)
C 4.707,04 interventoicapitolo l01020l/0510 (retribuzione personale area servizi alla persona)

€ 6.256,92 intervento/capitolo 1010301/0010 (retribuzione personale areafnarrziaria)
€ 7.813,27 intervento/capitolo 1010601/0010 (retribuzione personale area territorio e ambiente)

- € 5.175,66 intervento/capitolo l0l070l/0010 (retribuzione personale ufficio anagrafe)

- € 1.503,18 intervento/capitolo l030l0l/0010 (retribuzione al personale areapolizia locale)
C 6.780,21 intervento/capitolo 1l00l0l/0010 (retribuzione al personale asilo nido)
€ 15.000,00 intervento/capitolo 1010801/0022 (Fondo per la progettazlone interna e Rup)
€ 33. I 3 I ,56 intervento/capitolo 10 1080 110020 (Fondo per la produttività ed il miglioramento dei servizi)

Cividate al Piano, 08.01.2014
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