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Povegliano Veronese, lì 06 giugno 2012

RELAZIONE TECNICÙ FINANZIARIA AL CCDI 2011
(art. 40, comma3 - sexies, D. LGS. 16512001)

Ai sensi dell'art. 40, comma 3.sêxiês, del D.Lgs. 16512001, i contratti integrativi devono essere
corredati da una relazione tecnico tecnico-finanziaria, predisposta sulla base di schema tipo
approvato dal Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione
pubblica, pubblicato sui relativi siti istituzionali. Alla data odierna tali schemi non risultano ad oggi
pubblicati.
Con deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 29 dicembre 2011, esecutiva, è stato costituito
il fondo provvisorio per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, ai sensi
dell'art. 15, C.C.N.L. 0110111999, per I'anno 2011.
ll fondo definitivo, costituito per€74.270,10, come dettagliato nell'ipotesi di accordo sottoscritto in
data 04 giugno 2012 dalla delegazione di parte pubblica e dalla delegazione di parte sindacale si
compone di risorse stabili per € 67 .726,97 e di risorse variabili per € 6.543,13.
Le risorse stabili, quantificate sulla base del criterio storico, sono le medesime del 2010.
E prevista poi la quota del 1,2o/o del monte salari 1997 (art. 15, comma 2, C.C.N.L. O1/Ul19gg),
pari ad € 5.356,08.
ll fondo 2011 cosi costituito risulta inferiore rispetto a quello del 2010, rispettando in tal modo le
disposizioni dell'art. I, d.1.7812010 (contenimento delle spese in materia di impiego pubblico).
Negli impieghi stabili trovano allocazione le principali somme per:

' progressioni orizzontaligià effettuate (€ 48,008,39) e per la sola quota parte a carico del fondo;

. indennità di comparto (€ 10.295,90);

Tra gli impieghivariabili le voci principali riguardano:
' le indennità per specifiche responsabílità (€ 12.7O8,0O), mantenute complessivamente costanti
rispetto all'anno 2010;
' indennità di rischio (€720,00)
Quanto alla copertura finanziaria, si dà atto che l'importo complessivo del fondo è stanziato sul
bilancio di previsione2012, gestione R.P., sui rispettivi servizied interventi.
La presente relazione viene trasmessa all'Organo di revisione economico-finanziaria per
l'ottenimento della certificazione prevista dalle disposizioni normative in vigore e per la verifica
della compatibilità dei costidella contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio.
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