Parte II - Relazione Tecnico-Finanziaria
Modulo I
Costituzione del fondo per la contrattazione integrativa
Il fondo per le risorse decentrate per la dirigenza per l’anno 2013 è stato costituito con Determina del
Dirigente del Settore Personale e Organizzazione n. 1139/2014, sulla base dei criteri e limiti stabiliti dalla
Giunta municipale con Delibera GM n. 184 del 09/09/2014 per un totale di Euro 449.920,34, in applicazione
alla regole contrattuali e normative vigenti, come di seguito specificato:
Descrizione
Risorse stabili
Risorse variabili

Importo
396.853,18
53.067,16

risorse variabili non conteggiate ai fini del confronto con spesa storica 2010 (art. 9 comma 2bis DL78/2010 - Delibera CdC Sez. Riunite n. 51/2011)
Totale

449.920,34

Sezione I - dettaglio
Fondo storico consolidato
Risorse disponibili al 1998
Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL
1,25% Monte Salari 1997
0,89% Monte Salari 2003
1,78% Monte Salari 2005
€ 478,40 per pos. Dirigenziale art. 16.c.1 CCNL 22.2.2010
€ 611,00 per pos. Dirigenziale art. 5.c.1 CCNL 3.8.2010
0,73% Monte Salari 2007 – art.5 comma 4 CCNL 3.8.2010
€ 520,00 per pos. Dirigenziale art. 23.c.1 CCNL 22.2.2006
1,66% Monte Salari 2001– art.23 comma 3 CCNL 22.2.2006
Totale

Importo
276.566,31
11.216,37
8.506,24
16.179,80
6.718,86
8.108,00
8.978,00
10.400,00
11.378,38
358.051,96

Altre partite consolidate
RIA e Maturato Economico personale cessato
Incrementi dotazione organica/riorganizzazione stabile servizi - Art.15 c.5 parte fissa CCNL
1/4/1999
Rideterminazione posizioni economiche a seguito incrementi stipendiali (dichiarazione
congiunta n. 14 CCNL 02-05, n. 4 CCNL 06-07 e n. 1 CCNL 08-09)
Attivazione nuovi servizi art. 26 comma 3 e 5
Riduzione stabile fondo per finanziamento incremento retribuzione base (Lire 6.500.000 per
posizione dirigenziale)
Reintegrazione fondo per riduzione stabile di posti in organico ART.1 C. 6 CCNL 12.2.2002
Integrazione risorse fondo art.26 c.5 CCNL 98/2001 6% economie per soppressione stabile
posti in organico
Decurtazione Fondo art. 9 comma 2 bis L.122/2010 - limite 2010
Decurtazione Fondo art. 9 comma 2 bis L.122/2010 - personale cessato
Totale risorse fisse

26.088,27
95.103,53
67.139,40
16.784,94

8.676,12
- 40.712,24
396.853,18

Sezione II - Risorse variabili
Integrazione 1,2% monte salari 1997 CCNL 98/2001

10.767,72

Obiettivi di miglioramento quali-quantitativo dei servizi - Art. 26 comma 3 CCNL 23/12/1999
Versamento compensi CdA Partecipate Art.4 DL95/2012
Totale risorse variabili

29.775,00
12.524,44
53.067,16

Totale Fondo 2013

449.920,34

Specifiche
Si specifica che le risorse facoltative inserite nel fondo 2013 sono state complessivamente
ridotte rispetto all’analogo stanziamento 2010, fatti salvi gli incrementi per riversamento
compensi da CdA Partecipate ex art.4 DL 95/2012. Infatti, mentre sono state confermate le
risorse aggiuntive di cui al art. 26, c. 2 (integrazione fino al 1,2% del monte salari 1997), sono
state sensibilmente ridotte quelle relative all’art. 26, c. 3, parte variabile (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) nonostante per
l’anno 2013 siano stati comunque previsti obiettivi di sviluppo particolarmente significativi e
siano state effettuate riorganizzazioni.

Sezione III - (eventuali) decurtazioni del Fondo
Il fondo per le risorse decentrate per gli anni 2011-2012-2013 non può superare il
corrispondente ammontare relativo all’anno 2010; una volta rispettato tale primo vincolo, il
fondo complessivamente costituito deve essere in ogni caso automaticamente ridotto in
misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. Per il rispetto dei predetti
vincoli, a carico del fondo per l’anno 2013, sono previste le seguenti riduzioni:
Descrizione
CCNL 12.2.2002 art.1 c.3 lett.c
Art. 9 comma 2 bis L122/2010
Totale decurtazioni

importo
- 67.139,40
- 40.712,24
- 107.851,64

Sezione IV - Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Totale risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

-

