COMLINE DI POVEGLIANO VERONESE
(Provincia di Verona)

Contratto collettivo decentrato integrativo ai sensi degli artt. 4 e 5 del CCNL Il4l1999, in
merito aIl'utilizzo delle risorse decentrate dell'anno 2012.
Relazione illustrativa
Modulo

I - Scheda 1.1 Illustrazione degli

aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione

relative agli adempimenti della legge
Preintesa 14 ottobre 2013
Contratto integrativo decentrato 2012 (parte economica)
Anno 2012
Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti) :

Data di sottoscrizione
Periodo temporale di vigenza

Presidente Corsaro dott. Francesco
Componenti Rossetto dott. Paolo

Composizione

Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco sigle): FP-CGIL,

della delegazione trattante

CISL-FP, UGL

Soggetti destinatari

pubblica
Firmatarie del contratto:
Personale non dirigente

Firmatarie della preintesa: Sindacati FP-CGIL, CISL-FP, UGL R.S.U. e parte

Materie trattate dal

contratto
integrativo (descrizione sintetica)

a)

U

trlizzo risorse decentrate dell' anno 20 1 2.

Intervento

dell'Organo
0¿

N
fit

cn

di

controllo interno.

Allegazione

della

E stata acquisita la certificazione dell'Organo di controllo interno?

In fase di acquisizione.

Certificazione

dell'Organo di
controllo interno
alla
Relazione

Nel caso I'Organo di controllo intemo abbia effettuato rilievi, descriverli?
Nessun rilievo

illustrativa.
ot¡
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= 9'á
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Attestazione

del

rispetto
degli
obblighi di legge
che in 'caso di
inadempimento

comportano

la
sanzione del divieto
di erogazione della
Þ¡
q)

retribuzione
accessoria

0)

E stato adottato il Fiano della performance previsto dall'art. 10 del d.lgs. 15012009
Ai sensi dell'art. 169, comma 3-bis del TUEL il piano il piano dettagliato degli
obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del TUEL e il piano della
performance di cui all'articolo 10 dét d.lgs. 150/2009, sono unificati
organicamente nel piano esecutivo di gestione approvato con deliberazione

G.C. n. 116 in data 8
2012.
stato adottato il Programma triennale per la traspaÍenza e f integrità previsto
dall'art. 10, comma 8, lettera a) del d.lgs. 3312013?
Non è stato
adottato.
E stato assolto I'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell'art. 11 del d.lgs.
15012009t? Sì per quanto di competenza.

La Relazione della Performance è stata validata dall'OIV ai sensi dell'articolo

14,

comma- 6. del d.lgs. n.15012009?

Il Nucleo di valutazione dovrà validare
l'anno 201)

la relazione della performance per

Eventuali osservazioni
Modulo 2 Illustrazione dell'articolato del contratto (Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di
legge e di contratto nazionale -modalità di utilizzo delle risorse accessorie - risultati attesi - altre informazioni utili)
A) illustrazione di quanto disposto dal contratto inteerativo
1

La Ragioneria Generale dello Stato dovrà aggiornare i riferimenti alle nuove disposizioni del d.lgs, 3312013

Articolo

1.

Viene identif,icato I'oggetto del contratto.

Articolo

2

Le parti prendono atto della

quantificazione

del

complesso delle risorse disponibili effettuata

dall'amministrazione con deliberazioni della G.C. n. 99 del04luglio 2012 e n. 113 del

Dall'articolo

I

agosto 2013.

3

All'articolo I 3 Vengono fissati i criteri per la ripartizione
Allegato

0l

e destinazione

delle risorse finanziarie

Contiene la tabella analitica della costituzione del fondo.

B) quadro di sintesi delle rnodalità di utilizzo delle risorse
SLrlla base dei criteri di cui dall'articolo 3 all'articolo 13 le risorse

uTíhzzate nel

Descrizione*
ArL lT , coÍtma 2, lett. a) - produttività

Art. 17,

cornrna

orizzontali

Afi.

2, lelt. b) -

17, comma 2, lett. c)

-

risultato p.o.

modo:

Importo

progressioni economiche

retribuzione

di

posizione

1.187,57
48.008,39

e

Art.

17, colnma 2, Iett. d) - Indemrità di tumo, rischio,
repelibilità, rnaneggio valori, orario notturno, festivo e

720,00

notturno-festivo
ArT. 77, eolnma 2,\ett. e) - indennità di disagio
Art. 17, comma 2, leÍt. f) - indennità per

specifiche

13.000,00

Art. 17, comma 2, letT. g) - compensi correlati alle risorse
indicate nell'art. 15, cornma l, lett. k) (progettazione,

578,23

responsabilità

avvocatura, ecc.)

{rt.

17, comma

2, lett. i)

responsabilità

-

altri compensi per specifiche

Art. 31, conilra 7, CCNL 14.9.2000
nido d'infanzia

Art. 6 CCNL 5.10.2001

-

docente
Art. 33 CCNL 22.1.2004
Sotnrne rinviate

-

personale educativo

indennità per personale educativo e

-

indennità di comparto

10.287,00

Altro
Totale

* dove non diversarnente indicato il riferirnento

13.781.19
è al CCNL 1.4.1999

C) effetti ablogativi irnpliciti
Non si determinano effetti abrogativi irnplici.

Le previsioni sono coerenti con ie disposizioni in materia di meritocrazia e premialità in quanto verso il personale si applica il
regolanrento per la valutazione e la prernialità del personale (approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 196 del 31
dicenrbre 2012) con cui si approva anche il Sistema di Valutazione e Misurazione della Performance.
E) illustrazi

Lo schema di CCDI non prevede nuove progressioni economiche poiché esse sono sospese per
attuazione dell'articolo 9, commi I e 2 I , del d.1. 7812010

il

triennio 20ll-2013 in

programmazione gestionale

Dalla sottoscrizione del contratto, essendo previsto 1o stanziamento di somme dedicate al raggiungimento di specifici obiettivi
di produttività previsti nel piano degli obiettivi 2012, ci si attende un incremento della produttività del personale.

Gl altre informazioiri eventualmente ritenute utili

Contratto collettivo decentrato integrativo ai sensi degli artt.4 e 5 del CCNL ll4l1999,in
rnerito all'utilizzo delle risorse decentrate dell'anno 2012.
Relazione tecnico-finanziaria
Modulo I

Il

-

La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa

fondo di produttività, in applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali vigenti nel Corrparto Regione
è stato
dall'Amrninistraziote con deliberazione n. 99 del 4
2012 nei
rmpoftl

Atrtonornie

Descrizione

Importo

Rjsorse stabili

Risorse variabili sottoposte alla lirnitazione di cui all'art. 9,
cornrra 2-bis del D.L..7812010
Risorse variabili non sottoposte allalimitazione di cui all'art.
9, cornrna 2-bis del D.L.7812010
Totale risorse
Sezione I

-

67.726.97
14.556,06

82.283,03

Risorse fisse aventi carattere di cert.ezza e di stabilità

Risorse storiche consolidate
La parte "storica" del fondo per le risorse decentrate per I'anno 2012 è stata quantificata ai sensi delle disposizioni contrattuali
vigenti, e quantificata in€ 51.153,00.

Incrernenti esolicitamente quantificati in sede di Ccnl
Sor.ro stati effettuati i
lncrementr:
Descrizione
CCNL 221112004 art.32 c. I

Importo
3.362.9s

CCNL 221112004 arr".32 c.2
CCNL 91512006 art.4 c.I
CCNL lll4l2008 afi.8 c.2

2.7t2.06
2.613,72
3.511,11

Descrizione

lmporto

5ll0l200I art. 4, c.2
CCNL 11411999 art. 15, c. 5 lparte (incremento stabils delle
CCN L

3.929,ss

dotazioni organiche)
CCNL 2210112004 dich. cong. no 14
CCNL 0910512006 dich. cong. no 4 (recupero PEO)

CCNL lll4l2008 art. 8 c.2
CCNL ll4l1999 arT.74, c. 4 riduzione straordinari
Altro

444,58

Sezione lI - Risorse variabili
Le risorse variabili sono così determinate

Descrizione*
15, conìma 1, iett. d) Sponsorizzazioni / convenzioní
contribuzioni ùtenza
Art. 15, cornrna l,lett. k) specifiche disposizioni di leeee
Art. 15, colnma 1,lett. m) risparmi straordinario

Aft.

Art.
Art.

15, comma 2
15, corìma 5 nuovi servizi o riorganizzazionl

Importo

/
1.500.00
1.500,00
5.3s6.08
6.200,00

Alt. 54 CCNL

14.9 .2000 messi notificatori
Somme non utilizzate I'anno precedente

Altro

* dove non diversamente indicato il riferimento
CCNL ll4ll999 art.

è al

CCNL 1.4.1999

15, c.2 (integrazione fino all,2o/o del monte salari 1997)
rnonte salarì 1997 al netto della dirigenza ammontava ad € 446.340,36, per una possibilità di incremento massima di €
5.356,08 (1,2%). Nella sessione negoziale non è stata inserita alcuna quota.
CCNL ll4ll999 art. 15, c. 5 /parte (attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un
accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio.)

Il

In ragione del potenziarnento dei servizi di pubblica sicurezza è stata stanziala una somma di € 6.200,00 con deliberazione
della Giunta Comunale n. I i3 del 01 agosto 2012.
Sezione III - Eventuali decurtazìone del fondo
Sono state effettuate le
decurtazioni:

lmporto

Descrizione
Parte stabile

67.726.97

Trasferirnento personale ATA

CCNL 3l13/1999 arlicolo 7
CCNL 11411999 articolo 19
Art. 9, comma 2-bis d.l. 7812010 (limite fondo 2010 parte

67.726,97:

fissa)

Art. 9, cornma 2-bis

d.1. 7812010 (riduzione proporzionale al

personale in servizio - parte fissa)
Totale riduzioni di parte stabile

Parte variabile

6.054,22

Art. 9, comma 2-bis d.1. 7812010 (limite fondo 2010 parte

tr3.082,7 r

variabile)
Art. 9, comma 2-bis d.l. 7812010 (riduzione proporzionale al
personale in servizio - parte variabile)
Totale riduzioni di parte variabile
Totale generale riduzioni

7.028.49
7.025,49

Imporlo

Descrizione

A) Fondo tendenziale
Risorse fisse aventi carattere dicertezza e stabilità
Risorse variabili
Totale fondo tendenziale
B) Ðecurtazioni del tr'ondo tendenziale

Decurtazione risorse fisse aventi carattere

di

67.'726,97
6.054.22
13.781,19

certezza

e

stabilità
Decurtazione risorse variabili
Totale decurtazioni fondo tendenziale
C) Fondo sottoposto a certificazione
Risorse fisse aventi cataltere dt certezza e stabilità
Risorse variabili
Totale Fondo sottoposto a certifïcazione
Sezione V

-

67.726,97
6.054.22
73.781,19

Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Voce non presente.

Modulo

lI

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

Sezione I - Destinazioni non d
Integrativo sottoposto a certificazione
late dal
Non vengono
contratto sonìme
totali € 58.295
relative
Descrizione
Indennità di comparto
Pro gressioni orizzorfiah
Retribuzione di posizione e di risultato titolari di posizione

a:

Importo
10.287,00

48.008,39

orgaîtzzafwa
Indennità personale educativo asili nido (arT.. 37, cornma 7,
ccNL r4.09.2000)
Indennità per il personale educativo e scolastico (art. 6 CCNL
05.10.200r)

Altro
Totale

Le sonrme suddette sono già regolate dal CCDI sottoscritto
progressioni economiche ortzzontalt pregresse.

s8.295.39

ll 28 marzo 2006, e sono effetto di disposizioni del CCNL

e di

Vengono regolate dal contratto somme per complessivi € 14.298,23, così suddivise:
Descrizione

lmporto

Indennità di turno

lndennità di rischio
Indennità di disagio
Indennità di maneggio valori
Lavoro notturno e festivo
lndennità specifiche responsabilità (art. 17, comma 2, leht. f)

720,00

13.000,00

ccNL

01.04.1999)
Indennità specihche responsabilìtà (art. 17, comma 2, lett. i)

ccNL 0r.04.1999)
Cornpensi per attività e prestazioni correlati alle risorse di cui
all'art. 15, comma 1, lettera k) del CCNL 01.04.1999
Produttività di cui all'articolo 17, coÍìma 2, lettera a) del

578,23

ccNL 0v041t999
Altro
Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare
Voce non presente.

Sezione

IV -

certiflicazione

Sintesi della de
.

Descrizione

Importo

Sornrne non regolate dal contratto

58.295.39
15.485.80

Sotnme regolate dal contratto
Destinazioni ancora da regolare
Totale

73.78t.19

Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo
Voce non presente.

Le risorse stabili amrnontano a e 67.126,97, le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa (comparto,
ploglessioni orizzontali, retribuzione diposizione e di risultato, indennità personale educativo nidi d'infanzia e indennità per il
personale educativo e docente scolastico) ammontano a€.58.295,39. Pertanto le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e
continuativa sono tutte ltnanziate con risorse stabili.
selettiva di incentivi economic1;

Gli incentivi econotnici 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. n. 150/2009 e con la supervisione del Nucleo di Valutazione.

contrattazione inte grativa (progressioni orizzontali)
Per I'anno in corso (2013) non è previstal'effettuazione di progressioni orizzontali in ragione del blocco disposto daIl'art.9,
cornrni 1 e 21, del d.l. 7812010.

n'lodulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente
hondo certificato dell'anno precedente

Tabella 1

-

Schema generale riassuntivo

certificató 201

di costituzione del Fondo. Arrro 2012 e confronto con il corrispondente

Fondo

1.

Descrizione

Anno 2012

Arno

201 I

Differenza

Anno 2010

Ri.sorse lìs.se aventí carattere di certezza e stabilità
Risor,se storiche

Unico irnporto consolidato anno 2003 (art.
2 Ccnl 2002-2005)

3l c.

51.153,00

51.153,00

51.153,00

Descrizione
I nc rem enti contt"attu a I i

CCNL
CCNL
CCNL
CCNL

Anno 201 I

Anno 2012

Differenza

Anno 2010

221112004 art.32 c. I

3.362,95

3.362,9s

3.362,95

221112004 art'32 c.2

2.712,06

2.7 12,06

2.712,06

91512006 art.4 c. I

2.613,12

2.613,72

2.613,12

lll4l2008 art.8 c.2

3.51 1,1

1

3.511,11

3.511,11

3.929,ss

3.929,55

3.929,s5

444,58

444,58

444,s8

67.126,97
Risorse variabili
Poste variabili sottoposte all 'art. 9, comma 2-bis del d.l. 78/2010

67.726.97

67.126.97

Altri incrententi cotl caraîtere di certezza e stabilità
CCNL

511012001 art. 4, c. 2

CCNL ll4ll999 art. 15, c. 5 lparte (incremento
stabile de1le dotazioni organiche)

CCNL 2210112004 dich. cong. no 14
CCNL 0910512006 dich. cong. n"

4

(recupero

PEO)

CCNL

111412008 arT.8

c.2

CCNL ll4l1999 art. 14, c. 4

riduzione
straordinari
Totale risorse .fisse con caraltere di certezza e stabilità
Totale

Art. 15, comlna l, lett. d)

sponsorizzazioni I
convenzioni / contrib uzioni utenza
Art. 15, comma l, lett. k) specifiche disposizioni

di legge

Art.

578,23

491,13

87,1 0

674,88

15, comma 2

Art. 15,

comlna

5 nuovi servizi

o

riorganizzaziont

Art. 54 CCNL 14.9.2000 messi notificatori
Poste variabili non sotloposle all'art. 9, comma 2-bis del d.l. 78/2010

Art. 15, coruna l, lett. k)

progettazione /

avvocatura

Art. 15, comma 1, lett. k) lart. 14, comma 5
ISTAT
15, colnnìa l,lett. m) risparrni straordinario
Sornrne non utilizzate I'anno precedente

Art.

Altro
To ta

I

- 576.01

119,91

69s.92

5.356,08

5.356,08

6.054,22

6.543,13

- 488,9r

67.726.97
6.054,22

67.126.91
6.543,13

- 488,9r

13.082.7 r

73.781.r9

74.270.10

- 488.91

80.809,68

851.75
r 1.556.08

e ris orse vari a bil i

Totale
Decurtaziotti del Fondo
CCNL 3ll3l1999 articolo 7

CCNL

11411999

13.082.7 |

arlicolo l9

Personale incaricato di p.o.

Trasferimento ATA
Trasferimento personale ai sensi dell'art.
cl.ies. 165/2001 (unione. consorzi, ecc.).
Decurtazioni rispetro lirnite 20 l0 stabili
Decúrlazione proporzionale stabili
Decurtazioni rispetto lirnite 2010 variabili
Decuftazione proporzionale variabili

3l

del

Altro
Totale decttrtazioni del Fondo

Totale
Risorse del Fondo sottoposte a cerlificazione
Risorse fisse
Risorse variabìli

67.726,97

Decuftazioni
Totale risorse del Fondo sottopo.\te a certificazione
Totale

Tabella 2 - Schema senerale riassuntivo
certificato 2011.

di utilizzo del Fondo. Anno
Anno2012

Descrizione

Programmazione dí ulilizzo del fondo
Deslinazioni non regclate in sede di conlrattazione íntegrativa
Indennità di cornparto
10.287,00
ArT. 17 , colnma 2, lett. b) p.e.o. in godimento
48.008,39
Retribuzione di posizione e di risultato titolari di
po s izi one or ganizzail a
Indennità personale educativo asili nido (art.31,

2012 e confronto con

Anno 201 I

il

corrispondente Fondo

Differenza

Anno 2010

10.295,90
48.008.39

- 8,90

58.29s,39

58.304.29

- 8.90

720.00

720.00

13.000,00

12.708,.00

292,00

13.233,00

518,23

491,13

87,1 0

674,88

14.298,23

13.9 r 9,13

379,10

14.627,88

87,57
1.187,57

2.046.68
2.046.68

- 859,1 I
- 859.1 1

6.292.55
6.292.55

58.295.39
15.485.80

58.304,29
15.965.81

- 8,90
- 480,01

58.336,65
22.473,03

73.78t.19

14.270.10

- 488.91

80.809,68

10j28.26
48.008,39

cornrna 7, CCNL 14.09.2000)

Art.6 CCNL

05.10.2001 Indennità
personale educativo e scolastico

per il

Altro
Totale

Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa
lndennità di turno
Indennità di rischio
Indennità di disaeio
Indennità di rnaneggio valori
Lavoro notturno e festivo

Indennità specifiche responsabilità

(art.

17,

fl CCNL 01.04. 1 999)
lndennità specifiche responsabilità (art. 11,
cornma 2, lett. i) CCNL 01.04.1999)
Cornpensi per attività e prestazioni conelati alle
risorse di cui all'art. 15, comma l, lettera k) del
colrìnìa 2, lett.

58.336,65

720,00

ccNL 0t.04.t999
Produttività di cui all'arlicolo 17, cotnma 2,
lettera a)'del CCNL 0110411999

Altro
Totale

Destinazioni ancora da regolare

Altro

1. r

Totale

Destinazioni fondo sottoposto a certificazíone
Non regolate dal decentrato
Regolate dal decentrato
Ancora da regolare
Totale

Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli
strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Tutte le solrtne relative al fondo delle risorse decentrate sono imputate ai capitoli di spesa destinati al trattamento accessorio,
quindi la verifica tra sistetna contabile e dati del fondo di produttività avviene mediante estrazione dal sistema contabile dei
capitoli interessati ed è costante.

l'lspettato

Il limite di spesa del Fondo dell'anno

-

-

2010 risulta rispettato:

E stata applicata in via preventiva le decurtazione delle somme eccedenti il limite delle somme inserite nel fondo
20t0;
Non è stata applicata, separatamente per risorse stabili e risorse variabili la riduzione proporzionale corrispondente
alla riduzione del personale in servizio non ricorrendone la fattispecie.

destinazione del Fondo
totale del fondo come determinato dall'Amministrazione con deliberazione n. 99 del 4luglio 2013 è impegnato ai capitoli
denominati "Fondo trattamento accessorio" del bilancio 2013, gestione residui passivi.
Le somme per oneri riflessi sono impegnate ai capitoli denominati "Oneri previdenziali a carico dell'Ente" del bilancio 2013,
gestione residui passivi.
Le somme per IRAP sono impegnate ai capitoli denominati "Versamento IRA-P" del bilancio 20 13, gestione residui passivi.
Non ci sono oneri indiretti senza copertura di bilancio.

Il

