COMUNE DI POVEGLIANO VERONESE
(Provincia di Verona)

Contratto collettivo decentrato integrativo ai sensi degli artt. 4 e 5 del CCNL ll4ll999, in
merito all'utllizzo delle risorse decentrate dell'anno 2013.
Relazione illustrativa
Modulo

I - Scheda 1.1 Illustrazione

degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione

relative agli adempimenti della legge
Preintesa 6 giugrio 2014

Data di sottoscrizione

Contratto inteerativo decentrato 2013 (parte economica)
Anno 2013

Periodo temporale di visenza

Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti):
Presidente Votano dott.ssa Eleonora
Componenti Rossetto dott. Paolo

Orgaruzzazíoni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco sigle): FP-CGIL,
CISL-FP, UGL
Firmatarie della preintesa: Sindacati FP-CGIL, CISL-FP, UGL R.S.U. e parte
pubblica
Firmatarie del contratto:
Personale non dirigente

Composizione
della delegazione trattante

Soggetti destinatari

Materie trattate
i

dal

contratto

a)Utllizzo risorse decentrate dell'anno 2013

ntegrativo (descrizione sintetica)

Intervento

q)
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licr!
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dell'Organo

di

controllo interno.

Allegazione

della

Certificazione

dell'Organo
controllo

alla

fase

di acquisizione.

Nel caso l'Organo di controllo intemo abbia effettuato rilievi, descriverli

d¡

interno

Relazione

Nessun rilievo

illustrativa.
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Attestazione

rispetto

del

degli

obblighi di fegge
che in caso di
inadempimento

È
GI

Þo

í)

E

(¡

il Piano della performance previsto dall'art' l0 del d.lgs. 150/2009
Ai sensi dell'art. 169, comma 3-bis del TUEL il piano il piano dettagliato degli
obiettivi di cui all'articolo 108, comma l, del TUEL e il piano della
performance di cui all'ârticolo 10 del d.lgs. 150/2009, sono unificati
organicamente nel piano esecutivo di, gestione approvato con deliberazione
È .øto a¿ottato

>

.È !'r'ã

oE

È stata acquisita la cefüftcazione dell'Organo di controllo intemo?

In

comportano

la
sanzione del divieto

2013.
G.C. n. 106 in data 3l
stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e I'integfita previsto
dall'art. 10, comma 8, lettera a) del d.lgs. 3312013?
E'stato ancora adottato con deliberazione G.C' n. l7 in data 29 gennaio 2014.

di

È stato assolto I'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell'an. l1 del d.lgs
l5Ol2OO9t? Sì per quanto di competenza.

accessoria

La Relazione della Performance è stata validata dall'OlV ai sensi dell'articolo 14,

erogazione della
retribuzione

cornma 6. del d.lgs. n.15012009?

Il

Nucleo

di valutazione dovrà validare la

relazione della performance per

I'anno 2013
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 utilino delle risorse accessorie - risultati attesi - altre informazioni utili)
A) illustrazione di ouanto disposto dal contratto integrativo
1

La Ragioneria Gensrale dello Stato dovrà aggiomare i riferimenti alle nuove disposizioni del d.lgs. 3312013.

Articolo I

Viene identificato I'oggetto del confratto

Articolo 2

Le parti

prendono

atto della

quantificazione

del

complesso delle risorse disponibili effettuata

dall'amministrazione con deliberazioni della G.C. n. 152 del06 novembre 2013.

Dall'articolo

3

All'articolo

l3

Allegato

I

Vengono fissati i criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse fìnanziarie
Contiene la tabella analitica della costituzione del fondo.

B) quadro di sintesi delle modalita dinrilizzo delle risorse
I 3 le risorse
Sulla base dei criteri di cui dall'articolo 3 all

utilizzate nel
Importo

Descrizione*

produttiviø

Art.17. comma 2. lett. a) -

Art. 17, comma 2, lett. b) onzzontali
Art. 17, coÍrma

-

2, lelt. c)

risultato p.o.

progressioni economiche

retribuzione

di

posizione

4.509,93
47.459,12

e

Art. L7, comma 2, lett. d) - Indennità di turno, rischio,
reperibilità, maneggio valori, orario notturno, festivo e

720,00

notturno-festivo
Art. 17. corrma 2. lett. e)

Art. 17,

comma

- indennità di disagio
2, lelt. f) - indennità per specifiche

responsabilita
Art. 17, cornma 2, lett. g)

-

13.000,00
96,00

compensi correlati alle risorse

indicaæ nell'art. 15, comma

l,

lett. k)

(progettazione,

ayvocatura. ecc.)

Art. 17, comma 2, lett'. i) altri compensi per specifiche
responsabilità
Art. 31, comma 7, CCNL 14.9.2000 personale educativo
nido d'infanzia
Art. 6 CCNL 5.10.2001 - indennità per personale educativo e

-

-

docente

Art. 33 CCNL 22.1.2004
Somme rinviate

-

indennità di comparto

10.221,15

Altro
76.006,20

Totale

* dove non diversamente

il riferimenro

è al

ccNL

1.4,1999

C) effetti abrosativi impliciti
Non si determinano effetti abrogatM implici.
Le previsioni sono coerenti con le disposizioni in materia di meritocrazia e premialità in quanto verso il personale si applica il
regolamento per la vahûazione e la premialita del personale (approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 196 del 3 I
dicembre 2012) concui si approva anche il Sistema di Valutazione e Misurazione della Performance

Lo schema di CCDI non prevede nuove progressioni economiche poiché esse sono sospese per
athnzione dell'articolo 9, commi

I e2l,

il

triennio 20ll-2013 in

del d.l. 78/2010

grainmazione gestionale
Dalla sottoscnzione del contratto, essendo previsto lo stanziamento di somme dedicate al raggiungimento di specifici obiettivi
di produttività previsti nel piano degli obiettivi2013, ci si attende un incremento della produttività del personale.
pro

G) altre infonnazioni eventualmente ritenute utili

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

Il4lI999,in

Relazione tecnico-finanziaria
Modulo 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 Incali, è stato quantificato dall'Amministrazione con deliberazione n. 152 del 6 novembre 2013 nei seguenti
importi:
Importo

Descrizione
Risorse stabili

Risorse variabili sottoposte allalimitazione di cui all'art. 9,
cornma 2-bis del D.L..7812010
Risorse variabili non sottoposte alla limitazione di cui all'art,
9, comma 2-bis del D.L.78/2010
Totale risome
Sezione I

-

67.726,97
8.356,08

76.083,05

Risorse fisse aventi carattere dicertezza e di stabilità

Risorse storiche consolidate

Laparte "storica" del fondo per le risorse decentrate per I'anno 2013 è stata quantificata ai sensi delle disposizioni cont¡attuali
vigenti, e quantificata in € 51.153,00.
Incrementi esolicitamente quantificati in sede di Ccnl
incrementi:
Sono st¿ti
Descrizione
CCNL 22/l/2004 art.32 c. L

Importo
3.362.9s
2.712,06
2.613,72
3.5 I l,l I

CCNL 22/l/2004 a¡t.32 c.2
CCNL 9/5/2006 art.4 c. I
CCNL lll4l2008 art.8 c.2

Importo

Descrizioue

3.929,ss

CCNL 5/10/2001 art. 4, c.2
CCNL ll4/1999 art. 15, c. 5 lparte (incremento stabile delle
dotazioni organiche)
CCNL 2210112004 dich. cong. no 14
CCNL 09/05/2006 dich. cong. no 4 (recupero PEO)

CCNL ll/4/2008 art.8 c.2
CCNL ll4/1999 art.14, c. 4 riduzione straordinari

444,58

Altro
Sezione II

Le risorse

-

Risorse variabili
sono così determinate

Importo

Descrizione*

Art.

15, cornma

l,

lett. d) sponsoizzazioni

/ convenzioni

/

contribuzioni v|,enza

Art. 15, coÍrma I, lett. k) specifiche disposizioni di legge
Art. 15, coÍrma l, lett. m) risparmi straordinario
Art. 15. contma2
Art. 15, coilrma 5 nuovi servizi o riorganizzazionl
Att. 54 CCNL 14.9.2000 messi notif,rcatori

1.500,00
1.500,00

5.356,08

Somme non utilizzate I'anno precedente

Altro
* dove non diversamente indicato il riferimento

è al CCNL 1.4.1999

CCNL ll4/1999 art. 15, c.2 (integrazione fino al l,2Vo del monte salari 1997)
monte salari 1997 al netto della dirigenza ammontava ad € 446.340,36, per una possibilità di incremento massima di €

Il

5.356,08 (1,2%). Nella sessione negoziale non è stata inserita alcuna quota.

finalizzati ad un
15, c. 5 /parte (attivazione di nuovi. servizi o di processi di riorganizzazlone
in
sprvizio')
personale
del
prestazioni
delle
accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento
soÍrma'
alcuna
Non è stata starøiat¡

ccNL ltyllggg art

Sezione III - Eventuali decprtazione del fondo
decurtazioni:
Sono state effettuate le

Descrizione

ATA

Trasferimento

ccNL

97

67

stabile
3113/1999 a¡ticolo 7

CCNL ll4ll999 articolo 19
Art. 9, cofltma 2-bis d.l' '781201 0 (limite fondo 2010 Parte

Art. 9, comma 2-bis d'1.

67.726,9'Ì

781201 0 (riduzione proporzionale al

rn serylzlo -

Totale riduzioni di

stabile

Parte variabile
Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (limite fondo 2010 pane

8.35 08
t3.082,'.11

Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (riduzione proporzionale al
m serylzro Totale riduzioni di

variabile
variabile

76

riduzioni

Totale

Importo
67.726,97

Risorse fisse aventi carattere di certezzae stabilita
Risorse variabili

8.2',19

76.006,20

Totale fondo

Decurtazioni del Fondo tendenziale
Decurtazione risorse fisse aventi ca¡attere

di

certezza

e

stabiliø
Decurtazione nsorse variabili
tendenziale
Totale decurtazioni
a certificazione
Fondo
Risorse fisse aventi carattere di çertezza e stabilita
Risorse variabili
a certificazione
Totale Fondo

67.726,97
8.279
76.006,20

Voce non presente.

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

Integrativo sottooosto a certificazione
totali € 57.680,27 relative a
contratto soûlme
dal
Non vengono
Descrizione
Indennità di

ornzontali
Retribuzione di Posizione

e

r0.221 15

47.459 t2

di risultato titolari di posizione

Indennità personale educativo asili nido (art. 31, comma 7,

ccNL

14.09

Indennita per

il personale

educativo e scolastico (art. 6 CCNL

05.10.2001

Altro
Totale
[æ somme suddette sono già regolate dal CCDI sottosÇritto
pro gressioni economiche orizzontali pregresso

57.680,27

il

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

Vengono regolate dal contratto soÍlme per complessivi € 18.325,93, così suddivise
Importo

Descrizione
Indennità di turno
Indennita di rischio
Indennità di
valori
Indennità di
festivo
notturno
e
Lavoro
Indennità specifiche responsabilità (art. 17, coûtma 2, lett. f)

ccNL

720,00

13.000,00

01.04.1

Indennità specifiche responsabilità (art. 17, cornma 2,lelt. i)

ccNL0l.04.1

96,00

Compensi per attività e prestazioni correlati alle risorse di cui
all'a¡t.1 comma I lettera del CCNL 01.04.1999
lettera a) del
Produttività di cui all'articolo 17, comma

ccNL

0110411999

4.509,93

Altro
Sezione III - (eventualil Destinazioni ancora da regolare
Voce non presente.

certificazione
Somme non
Somme

Importo

Descrizione
dal contratto
dal cont¡atto

57.680,27
18.325,93

Destinazioni ancora da
Totale

76.006,20

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

ioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa (comparto,
e'indennità per il
progressioni orizzontali,retribuzione di posizione e di risultato, indennità personale educativo nidi d'infanzia
aventi natura certa e
p"rJonale educativo e docente scolasticõ) ammontano a € 57.680,27. Pertanto le destinazioni di utilizzo
continuativa sono tutte ftnatlø,,iate con risorse stabili.

in applicazione delle nonne
regolamentari dell'Ente in coerenza con il

D.Lgs. n. 150/2009 e con la supervisione del Nucleo di Valutazione'

contrattazione inteerativ¿ (pioersssioni orizzontali)

Perl,annoincorsotzo@ionediprogressioniorizzonta|iinragionedelbloccodispostodal1'art.9,
commi I e2l, del d.l. 78/2010'
il corrispondente
Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativà e confronto con
Fondo certificato dell'anno precedente
cefüftcato 2012.
Descrizione
aventi carattere di certezzø e stabilità
Risorse
Risorse storiche
Unico importo consolidato anno 2003 (art. 3l c.

Anno 2013

51.153,00

Anno2Ol2

51.153,00

Differetl¿a

Anno 2010

s1.153

Anno 2013

Descrizione

2Ccnl2002-2005)
I ncr ementi contr qttual i
CCNL 22/112004 art.32 c.l
CCNL 221112004 art.32 c.2
CCNL 91512006 art.4 c.l
CCNL lll4/2008 art.8 c.2

Anno 2012

Anno 2010

Differenza

.3.362,9s

3.362,95

2.712,06

2.712,06

2.712,06

2.613,72

2.613,72

2.613,72

3.511,11

3.511,11

3.511,11

3.929,55

3.929,55

3.929,55

444,58

444,58

444,58

67.726,97

67.726,97

67.726,97

3.362,95

Alfri incrementi con carqtlere di certezza e stdbilità
CCNL 5/10/2001 drt. 4, c. 2

CCNL ll4ll999 art. 15, c. 5 lparte (incremento
stabile delle dotazioni organiche)
CCNL 22/01/2004 dich. cong. n" I 4

CCNL 09/0512006 dich. cong. no 4 (recupero
PEO)

CCNL lll4l2008 att.8 c.2

CCNL ll4ll999 art. 14,

c. 4

riduzione
straordinari
Totsle rßorse lìsse con carattere di certezza e stabilità
Totale
Risorse variabilí
Poste variabili

qll'art.9

Art. 15, coÍlma 1, lett. d)

2-bis del d.1.78/2010
sponsorizzazioni I

convenzioni / contribuzioni ltenza
Art. 15, comma 1, lett. k) specifiche disposizioni

96,00

di leeee

Art.

15. comma 2

Art. 15,

comrna

5 nuovi servizi

578,23

- 578,88

6',74,88

85

o

norsanizzazioni
Art.54 CCNL 14.9.2000 messi notificatori
Poste

Art.

variabili non sottoposte all'art.9, comma 2-bis del d.1.78/2010
15, comma l, lett. k) progettazione /

avvocatura

Art. 15, comma l, lett. k) lart. 14, comma 5
ISTAT
Art. 15, comma

I,75

1, lett. m) risparmi straordinario
l'anno precedente
non
utilizzate
Somme

2.827,15

119.91

t.975,40

Altro

5.356,08

5.356,08

- 6.200,00

I 1.556,08

8.279,23

6.054,22

- 4,803,48

13.082

9-t
67
6.054,22

- 488,91

Totqle risorse

v

ariabil i

Totale
Decurtazioni del Fondo
CCNL 3ll3ll999 articolo 7

CCNL l/4/1999 articolo

7l

19

Personale incaricato di p.o.
Trasferimento ATA
Trasferimento personale ai sensi dell'art.

t6s/2001

3l

del

occ.

Decurtazioni rispetto limite
Decurtazione proporzionale
Decurtazioni rispetto limite
Decurtazione proporzionale

2010 stabili
stabili
2010 variabili

variabili

Altro
Totale decurtazioni del Fondo

Totale
a

Risorse del Fondo
Risorse fisse
Risorse variabili

Decurtazioni
Totale risorse
Totale

67

8.279,23

Fondo

67

l3

ct

76

73.781 t9

- 4.803

8

80.809

7l

Tabella 2 - Schema qenerale riassuntivo di utilizzo del Fondo. Anno 2013 e confronto con
ceftificato2012.
Anno 2013
Descrizione
Programmazione dí utilizzo del fondo
Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa
10.221,r5
Indenniø di compa¡to
47.4s9.r2
Art. 17, comma 2, lett. b) p.e.o. in godimento
Retribuzione di posizione e di risultato titolari di
po

il

corrisoondente Fondo

Differenza

Anno 2012

Anno 2010

10.287,90
48.008,39

- l07.ll
- 549,27

48.008.39

58.295,39

- 656,38

58.336,65

10.328,26

sizione or ganizzativ a

Indennità personale educativo asili nids (art. 31,
comma 7. CCNL 14.09.2000)

Art. 6 CCNL

05.'10.2001 Indennita

per il

Dersonale educativo e scolastico

Altro
57.680,27
Totale
Destinazioni regolate in sede di contrattozione integrativa
Indennità di turno
720.00
Indennità di rischio
Indennità di disaeio
Indennita di maneggio valori
Lavoro notturno e festivo
Indennita specifiche responsabilita (art, 17,
13.000,00
comma 2.lett. O CCNL 01.04.1999)
Indennita specifiche responsabilità (art. 17,
coürma 2, lett. i) CCNL 01.04.1999)
Compensi per attività e prestazioni correlati alle
96,00
risorse di cui all'a¡t. 15, comma l, lettera k) del
ccNL 01.04.1999

Produttività

di cui all'articolo 17,

720.00

720,00

13.000,.00

- 233,00

13.233,00

s78.23

- 578,88

674,88

13.816,00

14.298,23

- 811,88

14.627,88

4.s09,93
4.s09.93

1,187,57
1.187,57

- 1.782,62
- 1.782,62

6.292,55
6.292.55

57.680,27
18.325,93

58.295,39
15.485,80

- 656,38
- 4.147,10

58.336,65
22.473,03

76.006,20

73.781.t9

- 4.803,48

80.809,68

comma 2,

lettera a) del CCNL 0l/04/1999

Altro
Totale
Destinazioni ancora da regolare

Altro
Totale
Destinazioni fondo sottoposto a certilìcqzi one
Non regolate dal decenhato
Resolate dal decentrato
Ancora da regolare
Totale

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

strumenti annuali

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

rispettato
Il limite dì spesa del Fondo dell'anno 2010 risulta rispettato:
- È stata applicata in via preventiva le decurtazione delle somme eccedenti

-

il

limite delle somme inserite nel fondo

20r0;
Non è stata applicata, separatamonte per risorse stabili e risorse variabili la riduzione proporzionale corrispondente
alla riduzione del personale in servizio non ricorrcndone la fattispecie.

destinazione del Fondo

Il

totale del fondo come determinato dall'Amministrazione con deliberazione n. i52 del 6 novembre 2013 è impegnato ai
capitoli denominati "Fondo trattamento accessorio'r del bilancio 2014, gestione residui passivi.
Le somme per oneri rifle,ssi sono impegnate ai capitoli denominati "Oneri previdenziali a carico dell'Ente" del bilancio 2014,
gestione residui passivi.
Iæ somme per IRAP sono impegnate ai capitoli denominati "Versamento IRAP" del bilancio 2014, gestione residui passivi.
Non ci sono oneri indüetti senza copertura di bilancio.

