Titolo
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Relazione illustrativa e relazione tecnico-finanzia a al contatto integrativo
Documento di accompagnamento della preintesa di contratto di secondo livello
al fine di ottenere la certificazione positiva da pafe dell'organo di revisione.

FONTE NORMATIVA Articolo 40. comma 3-sexies. d.lss. 30 marzo 2001. n. 165
CONTENUTO DELLA A corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni, redigono
NORMA
una relazione tecnico-finanziaria ed una rel.|zione illustraîiva, utilizzando gl,
schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti
istituzionali dal Ministero dell'economia e delle finanze di iùtesa con il
Dipaltimento della funzione pubblica. Tali relazioni vcngono certificate daglr
organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma L
Il contenuto dei due documenti è dettagliato nella circolare della Ragioneria
POSSIBILE
Generale dello Stato n. 25 del 19luslio 2012.
DISCIPLINA
Responsabile delPersonale
COMPETENZA
Maria Bellucci
AUTORE

oAíTlE&,Str4 4684814 Or /48$A/ary4
PROVINCIA DI VITERBO
Contratto collettivo decentrato integrativo ai sensi degli artr. 4 e 5 del CCNL l/4/1999, in
merito all'utilizzo delle risorse decentrate, parte economica 201312014. Relazione

illustrativa
Modulo

I

- Scheda

l.l

Illustrazione degli aspetti procedorali, sint€si del contenuto del contratto ed aùtodichiarszione

relalive agli adempinenli della l€gge
Daia di sottoscrizione
P€riodo temDorale di vis€nza

Composizione
della delegazione trattante

Personale non dirigente

soggetli destinatari

Màt€ri€ trattate

Si conferma quanto sottoscrillo nel contratto collettivo dec€ntrato inlegrativo
201ù.2012
Parte economica 201 3-2014
Part e Pubblica (ruoli/qualifi chc ricopetti):
Presidente Segretario dell'Enl€ Dott. Rossano Cea
Componenti Resp. Servizio Tecnìco Giulio Benvenuli
oryanizzazioni sjndacali ammesse alla conratî.zione (elenco sigle): FP-cClL.
CISL,FP.
Firmatarie del contratto: FP CGIL FP CISL

drl

contratto

int€grativo (descrizione sint€tica)

a) Utilizzo risors€ dec€ntrate degli anni 2013 e 2014 secondo le modalità del
Contratto coll€itivo decentrato 2010-2012

Int€rv€nto

d€ll'Orgaro

di

All€gazione della

È stata acquisita la cefificazione dell'organo di conlrolìo intemo?

SI

Certilicazione

dell'Organo di
controllo int€rno
alla
Relazione
illustrativ!.
E stato adottato

;=

il

Piano della performarìce previsto

dall'art. l0 del d.lgs. 150/2009
il triennio

con delib€razione d€lla Ciunta Es€cutiva n. 184 d€l 26.11.2013 per
2013/2015.

=9ò

Attestazione

.a.!
4=l

rispetto

É

-!

d€l

degli

obblighi di l€gge
che in caso di
inadempimenlo

comportsro

la

sanzione d€l divieto

di

erogazione della

r€tribuziooe

Ai sensi d€ll'art. 169, comma 3-bis del TUEL il pitno dettagliato degli obiettivi
di coi all'alicolo 108, conln6 1, del TUEL e il piano della p€rforfnarce di cui
all'articolo 10 del d.lgs. 150/2009, sono unificati organicanente nel piano
es€cutivo di gestione, approvato per I'anno 2013 in data 4.06.2013 con
d€liberazion€ della Giunta Esecutiva n. 79 e per I'anno 2014 in data 13.05.2014
con deliberszione della Giunta Esecutiva n.87,
E stato adottato il Programma triennale per la lrasparenza e I'integrità previsto
dall'art. 10, comma 8, lettera a) del d.lgs. 33/2013?
Il programma è stato approvato in data 02.08.2013 con deliberazione della
Gionra f,s€cutiva n.

ll,l.

È stato assolto I'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell'art. I I del d.lgs
150/2009'? Sì per quaíto di compet€nza.

La Relazion€ della Performance è stata validata dall'OIV ai sensi dell'articolo 14.
comma 6. deld.lss. n. 150/2009?
L'OIV,t{ùcl€o di valulazione ha verificato la r€ndicontszione dello strumento
di Drosrammazione oD€rativa IPDP-PDO-PtrC)
Evenluali osservazioni

Modulo 2 lllustrazione dcll'erticolaao del contratto (Attestazione della compatibilila con i vincÒli derivrnti da rorm€ di
legge e di coDtratlo nazionrle -modalità di utilizzo delle risorse acc€ssori€ - risultati att€si - altre informazioni utili)

Al illustrazione di ouanto

disooslo dalcontratto intesrativo
Ilcontratto sì riferisce alla parte econonicadegli anni2013 e2014.
Articolo L
Viene identificato I'oggetto del contratto.
Oggetto del contratto è I'organica disciplina degli istituti contrattuali dj livello decenrato. nella fattispecie
l'ercgazione della pafe economica 2013/2014.
Articolo 2
Le parti prendono atto della quantificazione del complesso delle rhorse disponibìli effettuata

dall'amminislrazione con determinazione n. I del 2 gennaio 2015.

Aficolo3

icrite.i per la ripafizione e destinazione delle risors€ finanziarie ribadendo le modalìlà
stabilite e aDorovate con il conhno collettivo decentaro 20lO/2O12
Vengono fissati

Aúicolo

4

Sono definiti i lempi di applicazione dell'accordo.

Allegato

I

Contiene Ia tabella analitica della costituzìone del fondo.

B) quadro di sintesidelle modalita di utilizzo delle risorse
Sulla base d€i criteri di cui all'aficolo 3 le risorse vengono utilizzate come all'allegato

n.

I

che forma pane integranie

e

sostanziale della presente relazione.

C) effetti abrosativi impliciti
Non si determinano effetti abrogativi implìcili
e soecifica atlefazione d€lla coerenza con le previsioùi in materia di meritocrazia e premialità
Le previsioni sono coerenri con le disposizioni in rnateria di meritocrazia e premialità in quanro verso il personale si applica il
Sistema di Valu(azione e Misurazione della Performance (approvato con deliberazione della Giunla Eseculiva n. 184 del

Dl illLìstrazione

26.1r.20r3).

e specifica atestazione della coerenza con ilprincipio di selettivita delle proqressionieconomiche:
Lo schema di CCDI , per il periodo 2013/2014, non prevede nuove progressioni €conomiche in quanto il meccanismo di
progressione è sospeso per il triennio 201l-2013 in attuazione dell'articolo 9, commi I e 21, del d.l. 78/2010

E) iUustrazione

F)

illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizion€ del contratto intesrativo.

in

conelazione con

qli

strumenti di

prosrammazione eestionale

L'erogazion€ dei pr€mi connessi legati alla produÍività collettiva ed individuale sono legati ai risultatì attesi ed al
raggiungimenlo degli obietlivi indi€ati n€gli slrumentìdi programmazione. La verifica del raggiungimento ditaliobìettivi di
produttività e di qualità viene effettuata dall'Organisno di valutazione prima dell'erogazione, ai dipendenti dell'Ente, delle
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Contratto collettivo decentrato integrativo ai sensi degli artl.4 e 5 del CCNL l/4/1999, rn
merito all'utilizzo delle risorse decentrate per sli anni 2013/2014. Relazione tecnico-

finanziaria
Modulo

I

La cos(ituziooe del fondo per la cootrsttazione integrativa

Il

fondo di produuivita, in applicazione delle disposizioni dei contratti collettìvi nzzionali vigenti nel Compano Regione
Autonomie Locali. è slato quantificato dall Amministrazione con determinazione n. I del 2.012015 come risulta dall allcgato

2l

Sezione

I

Risorse fisse aventi caraÍere di cerezza e di stabilita

Risorse siori€he consolidate
La parte "storica" d€l fondo per le risorse decentrate per gli anni 2013/2014 sono state quantificate ai sensi delle disposizioni
contrattuali vig€nti, e quantificata cosi come risulta dagli allegati alla pr€sente relazione.

ll

Risorse variabili
Sezione
Le risorse variabili sono deteminate cosi come risultante dagli aUegati alla presente r€lazione.

III

Sezìone
Eventuali d€cunazione del fondo
Sono state efferuate le decufazioni come.isultanti dall'allegalo prospetto alla seguente relazione.

-

Sezion€ lV

Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a cefifìc^ziope

Anno

stabili
t'a

abiu

incentivante
Sezione V

-

2013

Anno 2014

€31.331,00

€31.031-11

€ 11.176,00

€

€

45.5t0,00

11.17ó,00

e 42,2t1,00

fusorse lemporaneament€ allocate all estemo d€l fondo

Sezione V - Destinazioni lemporaneam€nte allocate all'estemo del Fondo
Voce non presente .
Sezione VI - Attestazione motivata. dal punto di visla tecni€o'finanziario. del rispetto di vincoli di caratlere eenerale
a. attestazione motivata del rispetto di copefura delle deslinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura cera e continuatrva con
risorse delFondo fisse avenri caratlere di c€rezza e slabilità:
Le desrinazionì di utilizzo aventi natura certa e coniinuativa (compafo, progressioni orizzontali, retribuzione di posizione e di
nsulrdro 5ùno rufle finan/iale con risoÉe 5[abili.

b. anestazione motivata del rispeno del orincipio di attribuzione selettiva di incentivi economrci:
cli incenlivi economici sono erogari in base al CCNL e la parte di produttività è erogata
regolaÌnentari dell'Ente in coerenz con il d.lgs. I50/2009 e con la supervisìone dell'OlV

in applicazione delle nome

c. attestazione molivara del rispetto del princioio di selettivirà dell€ proeressioni di carriera finanziate con il Fondo per la
contrattazione inteqrativa (proqressioni orizzontalil
Per glì anni 2013/2014 non sono pr€viste progressionì orizzontali in ragione del blocco disposto dall'aIl. 9, commi I e 21, del
d.1.78,2010.

Modulo Il- Conpatibilita €conomico-Iinanziaria e mod6lita di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli
strunenli annùali e pluriennali di bilancio
Sezìone I - Esposizione finalizzata aìla verifica che sli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amminist'azione
presidiano correnamente ì limiti di spesa del Fondo nella fase proqrarnmatoria della qesrione
Tutte le somme relative al fondo delle risorse decenîrate sono impuîate in un un'co capnoìo di spesa, quìndi la verìfica ùa
sisîema conlabjle e datid€lfondo diprodurivila è costante

Sezione

ll - Esposizione finalizzata alla

verifica a consuntivo che

il

limit€ di

soesa

del Fondo dell'anno precedente risuha

IEpgllalg

Il limit€ di

-

spesa del Fondo

dell'anno 2010 risulta rispettato:

È stata applicata in via preventiva l€ d€curtazione detle somme eccedentj

jl

limite deue somme

2010:

È fata applicaia, separatament€ per risorse stabili e risorse variabili la riduzione proporzionale
riduzione del personale ìn servizio (confrontando Ia semisomma tra il personale presente al
diceobre dell'anno
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20ll

e analogamente per

l

anno 2014 con quella dell'anno 2010).

l'

gennaio e al

il

Costituzione Fondo risorse contrattazione

uNlco fMPoRTo coNsoLtDAToANNo 2003,(ARL
INCREMENT| CCNL 2002-05 -

i

€
€

31 C.2 CCNL 2OO2-05)

(ARf. 32 CC 1,2,7)

INoREMENTf CCNL 200445 - (ARÍ. 4. CC. 1,4,5 PAR7:E FISSA)
INCREMENTI CCNL 2006-09 - (ARf.8 CC 2,5,6,7 qARTE FTSSA)
RISPARMI EX

ART

RIOETERMINAZIONE

2

C 3 D.TGS

29.904.19

€

29.904.19

5.316,40

€

5.316,40

€
€

1.973,82

€

1.973,82

€

€

€

29.904,19
5.316,40

€

105/2001

1.973,82

€

PER INCREMENIO STIPENDIO. (DICHIARAZANE CANG]UNÎA N.l4CCNL2OA2-05.N 1CCNL2OOT.Oi)

€

INCREMENIO PER RIDUZIONE SIASILE STMORDINARIO. (ART 14C 1 CCNL 1998.2001)

€

€

€

INCREI'/IENÍO PER PROCESSI DECENIRAMENTO E TMSFERII\4ENTO FUNZIONI .IARÍ.15, C 1,IEII, L), CCNL 1gg8 2OO1)
INCREMENTO PER RIOROCNIZZAZIONI CON AUMENIO DOTAZIONE ORG,qNICA -

€

C 5, CCNL 1gg8 2OO1 PARTE FISSA)

14 RT.15,

RIA EASSEGNIAO PERSONAÍ\,I PERSOMLE CESSATO. (ART.4, C.2, CCNL2OOÙ01)

€

€

€

€
€

DECURTAZIONI DEL FONDO. PARTE FISSA

TOITLE R'SORSÉ SIAB'L'

222,72

3.083,13

€

€

445,44

6.605,44

37.194,41

34.334,00

31.034,41

DECURTAZIONI DEL FONOO - PARTE VARIAAIL€

4.377

4.377

4.377

Totale Risorse vaiabìI soggefte al linite

4.377

4.37f

4.377

RboÉe vaiabili soggette al limite
sPoNsoRrzzAzloNl AccoRDf

colLABoFúzloNE:E3_:l!!!:!L!!!!l99L4Ef

1s.

c

1, teft. D).

ccNL lssa-2001) t4

SPECIFICHE D|SPOSlzloNl DILEGGE- (ARL 15 c. t /ett. K) CCNL 199A-01) F)
INTEGFTAZIONE FONDO CCIAA tN EOU|LtBRtO FINANZIARIO

_

(ART. 15, C 1. tett N) CCNL 1sg8-2OO1t

NUOVISERVIZIE RIORGANIZZAZIONI CON AUMENIO OOIAZIONE ORGANICA- IARÍ 15, C5, CCNL 1gg8.2OO1 PARiE VARIABILE)
INIEGRAZIONE 1.2% - IART 15C2,CCNL19982001)
MESSI NOTIFICATORI -

rARf.54, CQNL

14 9.2A00t

coMPENst PRoFEssroNALr LEGALT tN RELAztoNE a SENTENZE FAVoREVoLt

,6Rî.

27, ccNL 14 g 2ooq

t4)

-

Risorse varíabili NON soggette al limite
ECONOMIE FONDO ANNO PRECEOENTE -

l/CRr r Z

ECONOMIE FONDO STRAOROINARTO CONFLUTTE
QUOTE PER LA PROGEIIAZIONE -

(ARî.

15, C

1

C.5 , CCNL 1998-20A1)

(ART 14 C.4 CCNL 1998-2001)

LEÍT

K), CCNL 1998-2OOt; ARi. 92, CC

,6,

D LGS 16t2OO6)

cot\,fPENsl PRoFEssloNALt LEGAU tN RELAZTONE A SENIENZE FAVOREVOLT - 14Rî.27, CCNL 14/9/2OOq

Eev - 6^

t

.

1r, L.

RlsoRsE PIANI RAzloNALlzzAzloNE E RloualrFrcAztoNE sPEsA - úARr 1s, caMMA

1,

t5)

4qree7ì-1l1

bt

K):

aRf.

16,

coMMi

fi7én.-D1:-t:E\r_
4

€

E 5, oL 9&2011)

15.553,69

€

15.553,69

€

15.553,69

Totale Risorce vadahili NON soggette at tinite

15.554

15.554

f OTALE RISORSE VAH AAILE

11.176

.t

t.f76

t1.176

44.371

4s.510

42.211

TOTALE

AJ

1s.554

TOTALE DEPURATO OELLE VOCI NON SOGGEfTE AL VINCOLO

O'

32.817

|

29.957

|

26.657

Calcolo delle íduzioni previste datt'art.9. c.2 bis. DL 78/2010:
Decurtazione per effetto della Íduzione dipersonate lunita):
PERSONALE A tNtZtO ANNo (at
PERSONALE A FtNE ANNO (al

I

gennaio
13

12

11

PERSONALE DELL'ANNO CON It,4ETODO DELLA SEIútSOI\,1M

13,00

12,00

11,00

PERCENTUALE DI RIDUZIONE DEL LIMIT

7,69%

î5,38%

LIMITE 2OIO AOEGUATO ALLA EVENTUALE RIDUZIONE DI PERSONALE

30.293

27.770

dicui:
cti
Tutti gli impodi van.o lndrcatrin euro e atnettodeqt oneri sociati (@nùibuti ed tFAp)a

ec.

1l

3t djcembre

RIDUZONE DA APPORTARE ALFONDO AI SENSI DELL,ART. g COMMA 2.BIS DELDL N.78/2010

sponso.izzazroni. accordr di @llabordione

12

cui: periduzione timjte

€icodetdatore d

riferiti ad altività ordinariame.re rese prima del enl€ta

iD

per applcazione timite 2O1O

a seguito delta liduzione

tavoro

vigore det

oL

.

TSl2010.

Escluse le poste individuatelra te risoEe variabit non soggette atÌimite.

Compens dèrivantida cause @n sDese comoensate
compensi derivanti da causè @n vilroria dispese a carico de[a @nùopartè, acquisitè In enlrata at bitancio deJt enle
sponsorizzaz of acmrdi di col aborazDne. sorse kaslerite datttstAt pef tcensimento 2ot I ed anre vo ct neatanti netta clisciplina
di cui
al'en. a3IM. n 49/199,. Der attivila non o.dinaraménté €se orima dett'enrrara in viooré deto L n 78/2010 tctrc RGs n 1212011 oao 5
I totalivanno adegualiat Umite dicùiettat. 9, @mma 2 b s apptiendo te nd!2ionifondo dicuiala rioa
46

di personate

Destinazione risorse contrattazione integrativa

IN

2011

2013

DESCRIZIONE

OENNiIA DI COMPAR'TO OUOIA CAR CO FONOO

PROGRESSIONI ORIZZONIALI SIORICHE
POSTZ ONt ORGANTZZA

nVÉ

INDENN|lÀ U RESPONS4AILIIÀ / PROFESSIONAL|IÍÀ

NDENNIÀIURNO RISCHO DISAGIO EALfRE
AL-TRI

ISI

IUII

NON COMPRESIFRA ]PRECEOENI

Totale deslinazioni non @ntratlale dai

cl

di

ilednento

PROGRESSIONI ORIZZON TALI
POSIZIONI ORGANIZZAÍ IVE

INDENN A DIRESPONSAB
INOENNITA

IURNO

L

R SCHIO.

IA/

PROFESSIONAL A

OISAGIOÉALIRE

PROOUITIV|-fA / P€RFORMANCE COLLEI'f IVA
PROOU

I478

8.478

2 000

2.000

4 000

5 250

r5 315

11542

29.793

27.210

29.?93

2f.2fo

TI V|rÀ / PERFORMANCE INDIVIDUAL€

ALIRI ISIIIUII NON COIMPRESI FRA I PREC€OENII

falale deslinaziúi @tédate dat Cl di dÈnnenlo
RISORSE ANCOFA OA CONIRATTARE

ACCANIONAMENTO

ARI

32

C

7 CCNL 2OO2'05

(ALÌE PROFESSIONALIÍA )
Tolale dèslinazion

an@6 da Eqotarc

IOTALE RISORSE DESIINAIE

Ve.inca copertu'a comptessívè utilízzi

15.717

|

11.

veriticè cooetlu.a tisoÉeslaòili pet ulilizzi stabili

25-856

|

22.556

1

,

cosnTuztoiE

DEL

Fo[Do

RISORSE SIABILI
ICCNL 22101/2004
Jl c 2)
Rduzone de 3% dèllo Slraord'na'ú CCNL 1/4rS99 arl 14
cNL2Z01t2A04 ad 32a 1 2.7
CNL09/05/06 an 4 úmma 1
CCNL 11/0!/08an. I @mma2
Ridel€mindionè delle or@ressioni orÌzonla!i
lncremenli oer nduzionè stab le londo sÍaordinario
lncremenli @r deenlramento e lEsferimenlo funzronl
Asseoni anzianilà e ad De6onam @ssati (CCNL 05.10.01 arl 4 c 2)
lnleorazioni oer ndemenlo dolazione oroanic
Riduzioni di londo oer la oade fissa
Alrre nso6ef$e@n @ratere @nezza e stabilità
Unico imlorlo

(onsolidato

dl

i

Risorse slabi i ar 22101/2004
Rrsoarm o 3% straordrnano
0.62qf Monte Salan 2001
0.50q,6 Monre salan 2003
0 6001 Mo.re salan 2005

Afl

14

cI

€

445.00

€

37.539,00

€

6.605 00

1974,00

CCNL I/4/1999

IOIALE
aDDlacazaon. d€ll art. I comma zbls
)ecLrla2ione dellondo dr oarle fssa oer Ìmt6 rsoelb al20l0

5 J16.00

c II

LCCNL 1/4/1999
An. 4 c.2 CCNL05t0/2001
An 15 c 5 CCNL 1/4/1999
An. 15

€
€

d.l d.l, n.73/201

)ecunazio.e dellondo dioadefssa ler ndlzione DroDo.zionale de @ssat

RISORSE VARIABILI DA DEFINIRSI OGNI ANNO
CCNL 1/4/99 an.15. c.1 len.k
ccNL 1/4/sg arl15 c 1 lèn k
CCNL 5/10/0 | an.4. @mma 3
CCNL 14/09/00 aí.27

ccNL 5/10/01 an 4, @mma 4 in modilie an.
CCNL 1rU99 arl15. @mma 2
cNL 1/U99art 15 cómma 5

LEù'd Sèntenzè la!orevol' all'€nle
15

c.

1

letr D1.449/97
Nuovi setuizi o rioman zza2ione

ccNL l/4/99 an 15. c 1 let.m
ccNL 14/09/00a.r 54

An

16 commi4-6 delDln.98/2011
CNL l/4/99. arl 17 c 5

P ani di Razionalizzazione

Somme non uthzzale anno ore@denle

€

15 554 00

Decunazioni di Dafte va.iabfè
f OTALE.lso6€ variabill

€

'15.55,1,00

Aoollcazlon€ déll a.!. 9 comm. 2bl3 d.l(1.1. n.7412010 sù Darto vatiabalo
)ecunazione oel'oldo dipa.re fssa pe imrre nspeto d|2010
lecundzore del'oîdo dr parle lissa pe-.iduTione propoeiolale der @ssal'

€

a_377.00

DESIIIAZIONE PER FINALITA' VALUTABILI DEFINIIÉ OALL'ACCORDO AIINUALE DI
ANNO IN ANNO

€
E

)rooréss'onr onzzonlah dèl annÒ
Posiz oni oroanizzalive dell anno
rrodLltiv la e miolioÉmento sèruiziúllèlliva
rfodudivrB e miqlioBmenlo servizi individuale

8787.00
12 257.00

ccNl2001 art 4c.4 in
modirc allan.15c. 1 bnd
Soonsonzzazonr ConvènzDnr conllbulrùlenza
nden.ilé dinschio del anno
lndènnila di drsaoró dèllanno
lndenniu oer sDecifche .esoonsabfilà dell an.o

ccNL 9S

€

€

lndennilà oe. soecìf ch e rèsoons a biliÈ dell anno
lndennilà di ùmo dèllanno
lndennilé di reoenbiliB dell anno
Indennib maneqqio valon dellanno
Coo untivo oer edù€trici

€

Aln isl lul' reao stidallaccordo annua e

DESNNAZONE VINCOLAIE E SfORICIE
ccNL 2004 ad.33

rrooressioni onzonrali 199s
,rooressioni onzzontali 2000
)rooressioni onzontali 2000
)roaressio.i orizzontali 2001
rrmressioni onzzÒntali 2002
rr@ressioni onzzontaLi 2003
rrooression onzzonla | 200rt
rroaressioni onzzonta i 2005
rroqressioni orizonta i 2006
rrooressio.i onzontaLi 2007
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