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Relazi on e tecni co-fi n a,nztarta
ai sensi dell'art. 6, comma 3 del CCRLATea Enti locali 0110812002

come integrato dall'articolo 40, comma 3-sexties, D. Lgs. N. 165 del 2001

e dallacircolare del Dipartimento della Ragionerìa Generale dello Stato n.25 del l9l07l7Al7

'i '.-:{l Dipartimento,della Ragioneria.Generale dello Stato, ai sensi dell'art. 40, comma 3-

sexties, ,D, :Lgs.' N.j 165 del :2001;.,d'irttesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica, ha

predisposto ,lo schema,,standard,,di relazione tecnico-finanziaria da pubblicare unitamente alla

Relazione il I ustrativa.

, rirLa,p,resente,relaz,ione',tecnicoifinanziaria riguarda I'utilizzo delle risorse Per le Bofltiche di

sviluppo,dèllerisorse.urnaneìe per,la,produttività riferito all'anno 2015 ed è composta dei seguenti

quattro distinti moduli:

I . La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa (suddiviso in 5 sezioni);

2. Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa;

3. Schema generale riassuntivo del Fondo per Ia contrattazione integrativa e confronto con il

corrispondente fondo certificato dell'anno Precedente;
4. Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con

riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

I.l - Modulo I - Lo costituzione del Fondo per la contrattozione integrotiva

per l'anno 2015 l'importo delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e

per la produttività, quantificato ai sensi dell'articolo 9, comma 2 bis del DL 7817010 così come

modificato dalla legge l47l2OI3 (cd legge di stabilità 2014) che così recita: " A decorrere dol I

gennoio 2015, /e risoÀe destinote annualmente altrottomento economico occessorio sono decurtote di un

importo pori olle riduzioni operate per effetto delprecedente periodo".

Tale Fondo viene costituito ai sensi dell'art.70 del C.C.R.L.0l/08/2002, degli artt.74 e75

del C.C.R.L.26llll2OO4 e degli artt.73 e74 del C.C.R.L. 0711217006 e dell'art.35 del C.C.R.L.

06/05/200g che determinano le risorse finanziarie che annualmente vengono destinate

all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività.

Tali risorse sono utilizzate per finanziare le diverse tiPologie di salario accessorio, come

evidenziato nell'aliegato n. 2, che possiamo distinguere tra quelle i cui importi e modalità di

erogazione sono st;ti definiti nella contrattazione collettiva regionale di prìmo livello e quelle i cui

importi sono soggetti alla contrattazione collettiva decentrata integrativa cosi come disposto

dall'art. 4, comma T,lettera a) del C.C.R.L. 0l'1817007:

Tra le prime rientrano le indennità previste:

dall,art.2l del c.c.R.L. OltoglTooT comma 2lettera b) con il quale si prevedere I'erogazione degli

incrementi retributivi collegati alle progressioni economiche nelle categorie;

dall'art.70 del C.C.R.L. 0711212006 relativo al salario aggiuntivo;

dall'arr. l6 del C.C.R.L. OltOB|2OOZcomma4 e dall'ex art.78 e 79 del C.C.R.L. 0lr10812002 nonché

quelle previste dall'art. 2l comma 3;

dall'articolo 2l del C.C.R'L. A110817007. comma 2lettera c);

Nella seconda tipologia rientrano quelle di cui all'art.2l del C.C.R.L. OllOglTOO2 commi d) ed e) e

all'art. 30 del C.C.R.L. 76ll I17004.



l.l . | - Sezione I - Risorse fsse oventi carattere di ceft.ezzo e stobilità

Similmente alla compilazione della tabella l5 del conto annuale della spesa del personale,

l'importo delle risorse fisse è composto come riPortato nelle seguentitabelle'
.j,. :.: Del resto,'ladeterminazionedi risorsevariabilivaverificataogni annorispettoallacapienza

del Bilancio annuale;

qualora non
Ìi'Somm€' dispÒnibili

integrativa

Risorse Slabi/l

ci fossela.disponibilita sufficiente, si dovrebbe procedere alla riduzione delle

ai,,fini della distribuzioàe del fondo in sede di contrattazione decentrata

I .1.2 - Sezione ll - Risorse varigbili

Sono costituite dalle risorse variabili, che

di alimentare il Fondo, che non hanno

indicate nella seguente tabella

il contratto collettivo regionale di lavoro individua al fine

caratteristica di certezza Per gli anni successivi e sono

)innroa rnrichili

7 rÀrnÉNNl ntR tr craFF IART 73 C. 2 L- C CCRL 04-05) 68.95(

)ÉC tr\/AqIONF IEI IART 7??. 2 L. D CCRL 04-05) 134.611

NT. 1 ,3% MONTE SAL. 99 (ART. 73 C. 2 L. H CCRL 04-05) 766.22

IIIN\/ qtrP\/ / PIOPG -VAR {ART 73 C.2 L. ICCRL 04-05) 296.44i

tr 
^TI\/ 

NINATTII1A /ART 73 C 2 L. J CCRL 04-05) 300.78§

e^i Àar?nnl tAer 7?C. ?l K ccRL04-05) 189.83(

;OMME NON UTILIZZATE FONDO EELL AI\]NO PRECEDENTE

\LTRE DECURTMIONIDEL FONDO/ PARTE VARIABILE rec malattia ari71 legge 133/08

Totale Rtsorse variabil '1.756.85',

I.1.3 - Sezione lll - (Eventuati) decurtazioni del Fondo

ln questo sezione urrgino indicati tuttt gli eventuoli vincoli normottvi che limitano la crescita o riducono

l,ommontore det Fondio (es. art g D.L 78t2010 convertito in legge n. l22l20la). Per cioscuno di essi

ondrò proposto allo certificozione lo modalitò di applicozione e I'evidenzo dell'owenuto rispetto.

Nel rispetto dei limiti di cui all'arricolo 9 comma I e comma2 bis del D'L.3110512010 n- 78 si

procederà secondo i seguenti passaggi:

Composizione Fondo anno 2015: 9'633'541 ,00

individuazione del limite massimo: dato invalicabile previsto dalla norma citata che limita il

Fondo alla quota consolidata nel 2014 corrispondente ad euro 8.875.348,79.'

A consuntivo dell'anno 2015, potranno essere applicate decurtazioni riguardanti le assenze per

malatria ai sensi del D.L. I l2108 conYertito in Legge 133/08-

rn at ?1 17 05 rART.73 C.1 CCRL 04-05)
* ,6.834.501

NCREMENTI CCRL 06-09 (ART.35)
293.08§

ffi.rt.t.6P1o4-05) 32.77{

q r-trqSATI lART 73 C-2 L. G CCRL 04-05) 'ii, :;i. ii:iì,Vtr E;.32{

Iofale Rlsorse flsst 7.876.69(



t.i il

1.1.4 - Sezione
ly - Sintesi delta costituzione del Fondo sottoPosto a cenificozione elaborato sulla base

delle sezioni precedenti.

a) Totale iisÒrsè,'fisse avénti caratterd di stabilità sottoposto a ceftificazione (determinato dal

totale della sezione l.l.l
pari ad euro: 7.876.690,00

ib) Totale risorse:*àriabili sottoposro'a certificazione (determinato dal totale della sezione 1.1.2

pari ad euro 1.756.85 1,00 _ . ,,

c) riduzione délle,risorse destinate al fondo per le risorse umane con riferimento specifico all'anno

7014 , pari a euro -758.192,00

d) Totale Fondo sottoPosto a certificazione

(determinato dalla somma delle tre voci precedenti)

pari a euro 8,875,349,00.-

1.1.5 - Sezione Y - Risorse temporaneomente allocate oll'esterno del Fondo

Nessuna

l.Z Modulo Il Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la
Contrattazi one I nte grativa

Questo modulo è destrnoto o restituire,in coerenza con Je risorse rese disponibili in sede di costituzione del

iondo, lo relativo progrommozione di utilizzo come formalmente concordato in sede di occordo

integrotivo. Ogni vocs ,l"n,urtor" andrò documentato dal punto di visto quontitotivo e giuridico ol fine di

consenùre ta iertjftcozione de! modulo rendendo verificobili /e diverse voci tanto dol punto di visto guridico

(in termini di conformitò alle norme o indicozioni contrattuoli di primo livello) che dol punto di visto

economico (in termini di correttezzo della quontificozione).

I.2.1 - Sezione t - Destino zioni non disponibili olla controttozione integrotivo o comunque

non regolate specificamente dol Contratto Collettivo lntegrativo sottoposto o

ceft.ificazione
Lo sizione si riferisce olle poste che non sono oggetto di negoziozione, ad esempio in quonto riferite a

poste giò negoziote in precedenzo o poste derivanti do opplicozione di istrtuti di primo livello

ll totaledi questevoci èpari adeuroT.04l.054,00comerisultantedallaTabella2dellasezione l-3

del modulo lll.



1.2.2 - Sezione ll -
C oll ettiv o I nte gr ativ o

Destinozioni specificamente regolote dol Contratto

Trattasi $li importi destinati "alle
comma 2 che possono riassumersi

lnderrnità,di coordinamento

accessorie previste dal CCRL DD. 0110812002 art- 7l

indehnità di responsabilita art. 30 Ccrl26-11.2004

orario pFoluniato Nidi
P erform o ntce ind ivi d ual e

67.750,00
3 10.090,00

t40.000,00
1.3l,6.954,79

) ìl

l-'irnporto destinato alla valutazione individuale deriva dalle somme contrattate nei Fondi degli anni

precedenti e non liquidate: pertanto I'importo di euro 500.000,00 non rientra nel Fondo per

I'anno 2015 e risulta tra i residui dei bilanci degli anni precedenti.

1.7.3 -sezione lll - (Eventuali) destinazioni specificomente oncoro do regolare

Nessuna

1.2.4 - Sezione lY - Sintes i delta definizione delle poste di destinazione del Fondo per lo

co ntr attazion e integrotivo sotto posto a certifi cozione

Questa sezione riporto Io sintesi, sottoposto o certificozione, eloboroto sulla bose delle precedenti:

a) Totale delle destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate

specificamente dal Contratto Collettivo Integrativo determinato dal totale della sezione 1.2.1,

pari a: euro ...7.041.054,00'
tl Totale delle destinazioni specificamente regolate dal Contratto Collettivo lntegrativo

determinato dal totale della sezionel-7.2
pari a : euro.. . | .834.29 4,7 9.-

c) Totale delle eventuali destinazioni specificamente ancora da regolare: nessuna;

d) Totale poste di destinazione del Fondo Per la contrattazione integrativa sottoPo§to a

certificazione, determinato dalla somma delle tre voci precedenti e che deve coincidere, per

definizione, con il totale esposto nella sezione lV del modulo I (Costituzione del fondo),

pari a: euro ......8.875.348,79

Questo importo, come già evidenziato, rientra nei limiti previsti dall'articolo 9, comma 2 bis, prima

parre, del òecreto LeggÀ n-78t2010 non superando il limite complessivo relativo all'anno 2014.

Alla contrattazione integrativa , inoltre, sono destinati euro 500.000,00 derivanti da somme

precedentemente trattate ma non interamente utilizzate.

1.2.5 -sezione Y- Eyentu oli destinazioni temporoneomente allocate oll'esterno del Fondo

Nessuna

1.2.5 - Sezione Yl - Atte stazione motivato, dal punto di vista tecnico' ftnanziorion del

rispetto dei vincoli di corottere generale

o) Attestozione motivota del rispeao di coperturo delle destinazioni di utilizzo del fondo oventt noturo

certa e continuativo con risorse det fondo fsse oventr corottere di certezza e di stobilità;

:Voci

in:



Si attesta che la parte di risorse fisse del Fondo per le Risorse Umane aventi carattere di certezza

e di stabilità è a totale copertura del costo degli emolumenti fissi e ricorrenti.

b)Anestozione motiyoto del rispetto delprindpio di ottribuzione selefttvo di incentivi economici

ll,sistema di valutazionedei dipèndenti,'la cui introduzione, ai sensi dell'art.6 della LR l612010,
,avrà luogo progressivainente,:a'partire'dal 2015 sia per la parte formativa dei valutatori e dei

valutati che per la.parte operativa di assegnazione degli obiettivi e illustrazione a tutti i dipendenti
,del,Metodo di,tolutozjsne adottato dall'Ente, è stato oggetto d'informazione sindacale.

, llimetodo;è'stato recepitoidalliEnte,con'D.G. n.-503 del l8 novembre 20l3 "lntroduzione metodo

di,,rnisuralone,'e valutazione,della per{ormance individuale del personale aPPartenente alle

categorie.A,B,,C,. D, PLS; ,PLA,,PLB, PLC non titolari di PO o incarico dirigenziale" e prevede la

predisposizione di un percorso informativo/formativo rivolto a tutto il personale. -" * r{ ,r

c) Anesto zione motivoto,del rispetto' del principio di selettrvitò delle progressioni di corriero finonziate con

it fondo per lo contrattozione integrativa (progressioni orizzontoli)-

Parte non pertinente allo specifico argomento di concertazione sottoposto alla certificazione.

I.3 Modulo lll Schema generale riassuntivo del fondo per la contrattazione
integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente
Schemo meramente ricognitivo delle voci esposte in precedenzs che consente uno visione di sintesi quantitotiva delle

poste drscusse nei moduli precedenti (Cosùtuzione e Destinozione), completoto dolle voci relotive oll'onno

precedente e dollo esposzione delle relotive voriozioni espresse in euro

Tabella I - Schemo generole riossunilvo di costituzione delFondo.

Anno 201 5 e confronto con il corrispondente Fondo certificoto 2014.

Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità Anno 2015 Anno 20 I 4 Differenza 2015-2014

lmporto consolidato al 3 1.12.05 (ort 73 ccrl 04-05) 6834502 6834502 0

lncrementi CCRL 06-09 (art j5) 293089 293089 0

Trasferimento funzioni (ort 73 c 2 Ccrl04-05) 37779 32779 0

Ria e ass ad pers cessati (arc 73, c2 ccrl 04-05) 7t6320 679645 36675

totale risorse fisse con carattere di certezza e
stabilità

7.876.690 7.840.01s 36675

Risorse variabili Anno 2015 Anno 2014 Differenza 2015-2014

Finanziamento indennità funzione e staff - arL 7j ,c.2, lettero

c) ccrl 04-05)

68.950,00 68.950 ,00

Recupero Evasione lCl -orr 73 ,c2,lenera d) ccrl 04-A5 t34.6 t3 t346t3 ,00

lntegrazione 1,3% monte salari 99-ort 73 c 2,ledero h) Ccrl

04-05

766.22t 766.221 ,00

Nuovi servizi/riorg yar -arl 73, c2, Lettero i) ccrl 04f5) 2964_42 796.442 ,00

Riduzione attivit'à didattica-ort 73, c2, Letters l) ccrl 04-05) 300.789 300.789 ,00

0,50% monte salari 2001 -ort 73 c. 2, leftero K Ccrl 04-05) t89.836 tB9.B36 ,00

totale risorse variabili t.756.85 I r.7s6.85 I 0



Decurtazioni del Fondo Anno 2015 Anno 2014 Differenza 2015-
7014

decuftozione per rispetto limite 2010 (arL 9 c 2 bis primo parte

t. t 22t20 t0)

0 737.414,78 -237414,78

'Deatrtozione pèr'rispetfÒ-limite 20 t0 (ao9 c 2'bis secondo

porte t.t2212010

758. r92,21 459.720,43 298471,78

oltre decùiTazioni foidoire:c molottio art 7l leggel33l0B o 0 24.382 -24382

758.197,21 72t.517,21 36675
totalè decurtalloili'tlel Fondo

Tabella 2 , Schema generale riassuntivo di programmazio-ne di utilizzo del Fondo.

Anno 2015 e confronto con il corrispondente Fondo certfficato 2014'

Utilizzo non regolato in sede di contrattazione

integrativa

anno 20 I 5 Anno 2014 Differenza
2015-2014

Progressioni orizzontali storiche 2.605.000 7.490.805,73 I t4.194,27

Salario aesiuntiyo: ouota carico Fondo I.460.000 r.457.833,33 2166,67

I 9900 2A.235,2t -335,21
lndennita funzione ex 8 liv

lndennitì soecifica cat A e Bl 35. I 00 34.609,54 490,46

r76.000 703.791,52 -27291,52
lnd. Professionale educativa: quota carico Fondo

lndennita lstruttori Nido 88.000 I I03 15,65 -22315,6s

4.800 43s0, I 4s0
Indennirà Tempo Potenziato

lndennità turno, rischio, disagio ecc 1514732 t.505.597,1 3 8634,87

Fondo lavoro straordinario 978.944 9789.44 0

lndennità maneggio denaro 24.465 74.464,4 0,6

t34.613 t34.613 0
lncentivi specifiche attivita: rec evas. Ici

totale utilizzo non regolato dalla
contrattazione 7.041.054,00 6.965.059,61 75994,19

Anno 20 I 4
Utilizzo regolato in sede di contrattazione integrativa

377.259,25
lnd. Responsabilita/coordinamento

Prolungamento orario Nidi
t.376.348,84t.3t6.954,79Produttività performance individuale

-73762,81.898. I66,091"824.294,79totale utilizzo regolato dalla contrattazione



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

1.4.1 - Sezione I - kposizione finolizzoto allo verifico che gli strumenti dello contobilità economicu

finonziorio dell'Amministrozione presidiano correltomente i limiù di speso del Fondo nello fose
p rogrommotorio dello gesùone

- Nella. programmazione del .bilancio 'di' previsione, unitamente alle spese fisse del personàle,
. ., vengono stanziate nei,,vari,:capitoli, attr.ibuiti ai servizi dell'ente, le somme relative alla retribuzione

accessoria.
i'::ii: :NÒn'è",sta,to previsto;,uno speciflcocapitolo destinato,al Fondo nel suo totale, avendo preferito
.;, ,:,. prìvilegiar:e I'imputazione ditutte le spese nei capitoli deivari servizi.
,. ,Laspesadelle,competenzevariabili è,suddivisa,nellacontabilitaanaliticainusodal3i{àn'cio20l5,
' ,nei sottoconti e rilevabili dai codici Siope ed è comunque sempre rilevabile dai riepiloghi delle

Iiquidazioni.
La quota destinata alla valutazione individuale, quantificata in euro 500.000,00, essa è rilevabile dai

residui delle spese di personale ed è stata reimputata nell'esercizio 2015, a seguito di applicazione
delle norme della contabilita armonizzata-

1.4.2 - Sezione ll - Esposizione finolizzoto ollo verifico o consuntivo che il limite di speso del Fondo

dell' anno p recedente risulta rispeaoto

ll limite di spesa del fondo relativo all'anno precedente viene rispettato ed il controllo viene
effettuato attrayerso delle estrazioni direttamente sulle liquidazioni mensili elaborate nei cedolini
paga dei dipendenti che evidenziano le voci di liquidazioni dettagliate.
La destinazione delle economie si diversifica a seconda che esse siano relative alla parte fissa nel
qual caso vengono ridotte delle detrazioni da effettuale nel caso di assenze per malattia ai sensi

del D.L. llZ08 convertito in Legge 133i08 e possono essere riutilizzare nell'anno successiyo, o
che siano relative alla parte variabile nel qual caso vanno in economia

1.4.3 - Sezione Ill - Yerif;ca delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione oi fini della
copeft,ura delle divers e voci di destinazione del Fondo.

ll Bilancio di previsione per I'esercizio finanziario 2015 contiene nelle sue poste tutte le somme
necessarie a finanziarie il fondo anche se non risultano specificamente individuate in apposito
capitolo di spesa e comunque le stesse verranno formalizzate dopo I'atto di approvazione
consiliare del Bilancio di Previsione per I'anno corrente.

t"
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