COMUNE DI ADRO
Provincia di Brescia

Relazione illustrativa e Relazione tecnico-finanziaria
al contratto integrativo anno 2014
(articolo 40, comma 3-sexies, Decreto Legislativo n. 165 del 2001)

PARTE 1: La relazione illustrativa
1.1

-

Modulo 1

-

Illustrazione degli aspetti procedurali e sintesi del contenuto del

contratto
Modulo 1 -Scheda 1.1: Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi dei contenuto del
contratto ed autodichiarazione relative agli adempimenti della legge
Data di sottoscrizione

12/06/2015

Periodo temporale di vigenza

Anno 2014

Composizione della delegazione

Parte pubblica: Dr. Nicola Muscari Tomajoli
Segretario Comunale

Trattante

Organizzazioni Sindacali ammesse alla
Contrattazione: FP CGIL-CISL FP- UIL FPL
Organizzazioni sindacali firmatarie: FP CGILCISL FP
Soggetti destinatari

Personale non dirigente e personale senza
Incarichi di Responsabilità di Posizione Organizza
tiva

Materie trattate dal contratto

a) utilizzo risorse decentrate anno 2014

Integrativo (descrizione sintetica)

b) Criteri: schede di valutazione, così come ap
provate con delibera di Giunta Comunale n.
97 del 06/08/2015.

Intervento dell'organo di controllo

In data 24/12/2014 il Revisore Unico dei Conti
ha espresso il suo parere favorevole sulla co
stituzione del fondo. Il Revisore Unico dei Conti
è stato nominato membro del nucleo di valutario
ne. Il nucleo di valutazione, per la parte di propria
competenza, ha proceduto alla compilazione delle
schede di valutazione dei dipendenti.

Piano performance

Con delibera di Giunta Comunale n. 97 del
06.08.2015, sono state approvate le schede di
valutazione e le fasce onde procedere alla valu
tazione e misurazione delle performance indivi
duale e di settore.

Attestazione del rispetto degli

La Giunta Comunale con delibera n. 22 del

obblighi di legge che in caso di

12/02/2015 ha approvato il piano triennale per

inadempimento comportano la

la trasparenza e integrità e prevenzione della cor

sanzione del divieto di erogazione

ruzione 2015/2017 ed il codice di comportamento
dei dipendenti comunali.

della retribuzione accessoria

L'amministrazione garantisce la massima traspa
renza in ogni fase del ciclo di gestione della per
formance, attraverso la pubblicazione sul sito

istituzionale dell'ente del piano triennale traspa
renza del codice di comportamento dei dipendenti.
Gli atti di liquidazione del compenso incentivante
dell'anno 2014, erogato in applicazione dell'accor
do decentrato, sono stati debitamente pubblicati
sul sito istituzionale "Amministrazione Aperta".
La relazione illustrativa e tecnico finanziaria verrà
pubblicata sul sito istituzionale del Comune.

1.2.

-

Modulo

2

illustrazione

dell'articolato

del

contratto

(Attestazione

della

compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale ·
modalità di utilizzo delle risorse accessorie -risultati attesi -altre informazioni utili)
a)

Illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo

Il Contratto Integrativo di riferimento prevede che per l'applicazione della quota di
liquidazione del fondo per l'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse
umane e della produttività si

faccia riferimento alle schede di valutazione dei

dipendenti. Dette schede sono state approvate con delibera di Giunta Comunale n. 97
del 06/08/2015 e sono state applicate, in forma sperimentale, per l'anno 2014.
Le schede sono state compilate dai Responsabili di Posizione Organizzativa e dal
Nucleo di valutazione, ciascuno per la parte di competenza.
b)

Quadro di sintesi delle modalità

di utilizzo da

parte

della

contrattazione

integrativa delle risorse del Fondo unico di amministrazione
Le risorse per la contrattazione decentrata dell'anno 2014 (escluse le destinazioni fisse
e vincolate, come ad es. indennità di comparto, progressioni orizzontali, ecc.) vengono
erogate sulla base dei seguenti criteri:
CRITERI DI EROGAZIONE ADOTTATI:
INDENNITA':

·

INDENNITA': TURNAZIONE

Descrizione: Indennità di turnazione
Importo massimo previsto nel fondo € 6.000,00

INDENNITA': di rischio
descrizione: Indennità di rischio agli operatori operai
Importo massimo previsto nel fondo € 720,00

ALTRE DESTINAZIONI
c)

Gli effetti abrogativi impliciti

Sono state adottati, in via sperimentale per l'anno 2014, le schede di valutazione per i
dipendenti di categoria "A"

-

"8"

-

"C" e per i dipendenti di categoria "D" nonché il

prospetto per la determinazione delle fasce che, in base ai punteggi ottenuti nella
scheda

di

valutazione,

determina

la

percentuale

di liquidazione

del

fondo

per

l'incentivazione.
d)

Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia
di meritocrazia e premilalità ai fini della corresponsione degli incentivi per la
performance individuale e organizzativa

Le risorse decentrate vengono erogate sulla base di criteri legati alla qualità della
prestazione resa, al raggiungimento degli obiettivi e all'assunzione di specifiche
responsabilità, come definiti nelle Schede di Valutazione al fine della misurazione della
performance individuare e di settore,

in coerenza con le disposizioni in materia di

meritocrazia e premialità previste dal Titolo Ili del D.Lgs. n. 150/2009.
Si dà atto che tale sistema è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale
n. 97 del 06/08/2015,
e)
Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività
delle progressioni economiche
Il Contratto Integrativo di riferimento non prevede nuove progressioni economiche per
l'anno 2014.

f)

Illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo. in
correlazione

con

gli

strumenti

di

programmazione

gestione (Piano

della

Performance). adottati dall'Amministrazione in coerenza con le previsioni del
Titolo Il del Decreto Legislativo n. 150/2009.

L'erogazione dei premi connessi legati alla produttività collettiva ed individuale
disciplinati dal presente contratto integrativo, sono legati ai risultati attesi ed al
raggiungimento degli obiettivi indicati nei predetti strumenti di programmazione adottati.
Per l'erogazione del salario accessorio 2014, così come da atto di indirizzo della
Giunta Comunale approvato con delibera n. 62 del 21/05/2015, si è proceduto nel
seguente modo:
60% dell'importo del Fondo

2014 è stato erogato sulla base degli obiettivi di

performance mediante schede di valutazione dei dipendenti;
il restante 40% verrà erogato a residui 2014, in produttività 2015, sulla base di uno o
più progetti tra cui il progetto biennale di riorganizzazione della struttura organizzativa
dell'ente che si rende necessaria per migliorare e implementare i sistemi operativi e le
politiche del personale, con specifiche individuazione dei responsabili di servizio e, di
procedimento/ufficio, compatibilmente con quanto stabilito dalla vigente dotazione
organica e della vigente normativa.

PARTE Il: la relazione tecnico finanziaria
Modulo l - La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa
Il fondo per le risorse decentrate per l'anno 2014 , è stato costituito con delibera di
Giunta Comunale n. 135 del 27/12/2014, per un totale di € 89.834,19, in applicazione
alle regole contrattuali e normative vigenti, come di seguito specificato:
Composizione fondo

Importo

Risorse stabili

89.365,57
468,62

Risorse variabili (da fisse anno prec.)

89.834,19

TOTALE

Sezione l - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità
Le risorse che costituiscono la parte stabile del fondo ammontano a € 89.365,57 e sono
così determinate:
Risorse storiche consolidate
Ai sensi

dell'art. 31, comma 2, del

certezza,

stabilità

e

continuità

CCNL 22/01/2004 le risorse, aventi carattere di

determinate nell'anno 2003,

secondo

la previdente

disciplina contrattuale di cui all'art. 15 e successive modificazioni e integrazioni, vengono
definite in un unico importo che resta confermato, con le medesime caratteristiche, anche
per gli anni successivi.
Descrizione
Unico importo consolidato fondo anno 2003

Importo
70.441,05

(art. 31, c. 2, CCNL 22/01/2004)
Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL
Si tratta degli incrementi contrattuali previsti dai vari CCNL di riferimento, come di seguito
riportati:
Descrizione
0,62% monte salari 2001

Importo
4.515,63

(art. 32, c.1, CCNL 22/01/2004)
0,50% monte salari 2001

3.641,64

(art. 32, c.2, CCNL 22/01/2004
0,20% monte salari 2001

1.456,66

(art. 32, c. 7, CCNL 22/01/2004, altre prof.)
0,50% monte salari 2003

3.993,51

(art. 4, c. 1, CCNL 09/05/2006
0,60% monte salari 2005

5.317,08

(art. 8, c. 2, CCNL 11/04/2008)
TOTALE

89.365,57

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità
Descrizione

Importo

RIA ed assegni ad personam cessati
(art. 4, c. 2, CCNL 5/10/2001)

l

lntegrazioni per incremento dotazione
organica (art. 15, c. 5, CCNL 1/04/1999

l

Rideterminazione posizioni economiche a
seguito incrementi stipendiali (dichiarazioni
congiunta n. 14 CCNL 02-05, n. 4 CCNL
06-07 e n. 1 CCNL 08-09)

l

Incremento per personale trasferito
nell'Ente locale a seguito di processi di
decentramento e/o trasferimento di funzioni
(art. 15, c. 1, lett. 1), CCNL 1/04/1999)

l

Incrementi per riduzione stabile del fondo
lavoro straordinario (art. 14, c. 3, CCNL
1/04/1999)

l

Risparmi di spesa derivanti dal
riassorbimento di trattamenti economici non
previsti dai contratti collettivi (art. 2, comma
3, D.Lgs 165/2001)

l

TOTALE

l

Sezione Il - Risorse variabili

Le risorse variabili che alimentano il fondo per l'anno 2014 senza avere caratteristica di
certezza per gli anni successivi, ammontano a € 468,62 e sono così determinate:
Descrizione

Importo

Somme derivanti attuazione art. 43 L.
447/97 (art. 15, c. 1, lett. d), CCNL
1/04/1999

l

Risorse previste da disposizioni di legge
per incentivi (art. 15, c. 1, lett. k), CCNL
1/04/1999

l

Risorse derivanti da rimborsi spese
notificazioni degli atti dell'Amministrazione
finanziaria (art. 54 CCNL 14/09/2000)

l

Eventuali risparmi derivanti disciplina
straordinari (art. 15, c. 1, lett. m), CCNL
1/04/1999)
Incremento per gli effetti non correlati ad un
incremento stabile delle dotazioni organiche
{art. 15, comma 5, CCNL 1/04/1999)
1,2% monte salari anno 1997: incremento
max. contrattabile (art. 15, c. 2, CCNL
1/04/1999)
Economia anni precedenti (art. 17, c. 5,

13,84

l

l

454,78

l

CCNL

110411999)

TOTALE

468,62

Sezione 111 -(eventuali) decurtazioni del fondo
111111
Sezione IV - Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione
Totale risorse sottoposte a certificazione
Risorse stabili (totale della sezione l

Importo

89.365,57

eventualmente ridotta per le relative
decurtazioni come quantificate nella
sezione Ili)
Risorse variabili (totale della sezione Il
eventualmente per le relative decurtazioni

468,62

come _guantificate nella sezione Ili)
TOTALE

89.834,19

Sezione V- Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo
Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.
Modulo Il - Definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione
integrativa
Sezione l - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque
non regolate dal contratto integrativo sottoposto a certificazione
Non vengono regolate dal Contratto Integrativo di riferimento le destinazioni delle seguenti
risorse, in quanto regolate dal vigente Contratto Integrativo- parte normativa, oppure per
effetto di specifiche disposizioni del CCNL, legislative o di progressioni economiche
pregresse:
Descrizione
Indennità di comparto (art.

Importo

33 CCNL

10.346,04

2210112004)

Progressioni orizzontali storiche (art.

2,

lett. b} CCNL

17,

c.

36.353,98

110411999)

Riclassificazione personale dell'ex prima e

seconda qualifica e dell'area vigilanza ai

l

sensi del CCNL
CCNL

3110311999 (art. 7, c. 7,
110411999)

Indennità personale educativo asili nido
(art.

31,

c.

7, CCNL 1410912000)

Indennità personale scolastico (art.

6 CCNL

l
l

511012001)

Retribuzione di posizione e risultato

posizioni organizzative - in enti con
dirigenti (art.

110411999)
Altro . .. ..
.

.

17,

l

c. 2, lett. c), CCNL
l

i TOTALE

46.700,02

Sezione Il - destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Vengono regolate dal Contratto Integrativo di riferimento le destinazioni delle seguenti
risorse:
Descrizione

Importo

Indennità di turno, rischio, reperibilità,
maneggio valori, ecc. (art. 17, c. 2, lett. d)
CCNL 110411999}
Indennità di disagio (art. 17, c. 2, lett. e)
CCNL 110411999}
Indennità particolari responsabilità cat. 8,
C, D (art. 17, c. 2, lett. f), CCNL 110411999)
Indennità particolari responsabilità uff.
anagrafe, stato civile, ecc. (art. 17, c. 2, lett.
i} CCNL 110412000}
Indennità responsabilità personale vigilanza
- Enti senza cat. D (art. 29, c. 8, CCNL
14109/2000)
Compensi produttività individuale e
collettiva (art. 17, c. 2, lett. a), CCNL
110411999)
Incentivi previsti da disposizioni di legge
(art. 17, c. 2, lett._g) CCNL 110411999)
Lavoro straordinario
TOTALE

6.720,00

l
l
l

l

31.262,41

-

l

5.151,76
43.134,17

Sezione 111 - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

Sezione IV- Sintesi della definizione delle poste di destinazione del fondo per la
contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

Descrizione

Totale definizione delle poste di
destinazione del Fondo sottoposta a
certificazione (N.B.: deve coincidere, per
definizione, con il totale esposto nella
Sezione IV del Modulo 1- Costituzione del
Fondo}

Importo

89.834,19

Sezione V- Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del
rispetto di vincoli di carattere generale
Attestazione mothtata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del
Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi.
carattere di certezza e stabilità.
Ai fini del rispetto degli equilibri del fondo tra le risorse stabili e variabili , sia in sede di
costituzione che di utilizzo, si attesta che gli istituti aventi natura certa e continuativa
per un totale di € 89.365,57 (destinazioni vincolate e storiche

+

destinazione vincolate

per l'espletamento dei servizi) sono finanziati con le risorse del fondo fisse aventi
carattere di certezza e stabilità, costituite per un totale di € 89.365,57.
Attestazione motiva.ta del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi
economici.
Si attesta che gli incentivi legati alla produttività collettiva ed individuale vengono
erogati in base ai criteri previsti ed adottati con deliberazione di Giunta Comunale n. 97 del
06/08/2015, nel rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici. La
liquidazione dei fondi è avvenuta solo dopo che il nucleo di valutazione ha accertato il
raggiungimento degli obiettivi previsti nei sistemi di programmazione dell'Ente.
Attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di
carriera finanziati con il fondo per la contrattazione integrativa

(progressione

orizzontali)
Il contratto integrativo di riferimento non prevede nuove progressioni economiche per
l'anno 2014.

Modulo 111 - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa
e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente
Tabella 1 -Costituzione del fondo
Costituzione fondo

Fondo anno
2014

Fondo anno

Differenza

Fondo anno

2013

2010

{precedente)

RISORSE FISSE CON CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA'
Risorse storiche
Unico importo
Unico

70.441,05

70.441,05

l

70.441,05

importo

consolidato
2003 (art.

anno
31,

c. 2,

CCNL 2210112004
Incrementi contrattuali
Art.

32,

c,

1,2,7

9.613,95

9.613,95

l

9.613,95

3.993,51

3.993,51

l

3.993,51

5.317,08

5.317,08

l

5.317,08

CCNL 22/0112004
Art. 4, c. 1, CCNL
09/05/2006
Art. 8, c. 2, CCNL
1110412008
Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità
RIA ed assegni ad
persona m

cessati

l

l

l

l

(art. 4, c. 2, CCNL
5/10/2001)
lntegrazioni

per

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

incremento
dotazione

organica

.

(art. 15, c. 5, CCNL
1/04/1999)
Rideterminazione
posizioni
economiche
seguito

a

incrementi

stipendiali
(dichiarazione
14

n.

congiunta

n. 4

CCNL 02-05,

CCNL 06-07 e n. 1
CCNL 08.09)
Incremento
personale
nell'Ente

p�r
trasferito

locale

seguito processi

a
di
e/o

decentramento
trasferimento

di

funzioni (art. 15, c.
1

lett. 1),
'
1/04/1999

CCNL

Incrementi

per

riduzione stabile del
fondo

lavoro

straordinario
c.

14,

3,

(art.
CCNL

1/04/1999)

Totale risorse fisse con carattere di certezza e stabilità

89.365,57

TOTALE

89.365,57
Risorse variabili

89.365,57
-

Poste variabili sottoposte all'art. 9, comma 2-bis, della L. 122/2010

Somme

derivanti

l

l

l

l

l

l

l

l

attuazione art. 43 L.
447/97 (art. 15, c. 1,
d),

CCNL

1/04/1999)

(tranne

lett.
�er

l

casi

in

l'attività

cui
di

s�onsorizzazione
non

risulti

ordinariamente resa
dalle
Amministrazioni
nel

caso di

e

nuove

convenzioni)
Risorse previste da

disposizioni di legge
per incentivi (art.

15,
1, lett. k), CCNL
110411999)
c.

-

recupero
Ici art.
p)

evasione

59, c.

1, lett.

D.Lgs

del

44611997

'

n.
altri

e

(tranne gli incentivi
(2er

(2rogettazione

interna, avvocatura,
entrate conto terzi o
utenza,

economie

da

(2iani

razionalizzazione
Risorse derivanti da
rimborsi

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

spese

notificazioni

degli

atti
dell'Amministrazione
(art.

finanziaria

54CCNL
1410912000)
Incremento
effetti
ad

per

gli

non correlati

un

incremento

stabile

delle

dotazioni

organiche

(art.

15, c. 5, CCNL
110411999)
1,2% monte salari
anno
1997:
max.

incremento

contrattabile (art.

15,
CCNL

c.

2,
110411999)

Poste variabili non sottoposte all'art. 9, comma 2 -bis, della L. 122/2010

Somme

derivanti

l

l

l

l

l

l

l

l

attuazione art.

43 L.
447197 (art. 15, c. 1,
lett.
CCNL
d ),
110411999)
�
-

casi in cui l'attività di
S(20nsorizzazione
non

risuW

ordinariamente resa
dalle
Amministrazioni

e

nel caso di nuove
convezioni
Risorse previste da

disposizioni di legge
per incentivi (art. 15,
C. 1, lett.k), CCNL
110411999)

-

incentivi

12er

12rogettazione
interna, avvocatura,
entrate conto terzik
o utenza, economia
da

(;2iani

di

razionalizzazione
Economie

anni

454,78

20.861,98

13,84

8,79

-20.407,20

47.497,67

precedenti (art. 15,
c. 1, lett. m), CCNL
110411999)
Eventuali

risparmi

derivanti

+

5,05

2.898,13

disciplina

straordinari (art. 15,
c. 1, lett. m), CCNL
110411999)
Totale risorse variabili

468,62

TOTALE

20.870,77

- 20.402,15

50.395,80

DECURTAZIONI DEL FONDO

Decurtazione

per

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

rispetto limite 201 O
9,

(art.

2-bis,

c.
parte,

prima

L.

12212010)
Decurtazione

per

riduzione
proporzionale
personale in servizio
(art.

9,

C.

seconda

2-bis,

parte,

L.

1221201 O)
Altre

decurtazioni

fondo (specificare)
Totale decurtazioni del fondo
TOTALE

l

l

RISORSE DEL FONDO SOTTOPOSTE A CERTIFICAZIONE

Risorse fisse aventi

89.365,57

89.365,57

l

89.365,57

- 20.402,15

50.395,80

carattere di certezza
e stabilità
Risorse variabili
Decurtazioni

468,62
l

20.870,77
l

l

Totale risorse Fondo sottoposte a certificazione
TOTALE

89.834,19

110.236,34

-20.402,15

139.761,37

Tabella 2- Programmazione di utilizzo del Fondo (N.B.: RIPORTARE l DATI
INSERITI NEL MODULO Il - SEZIONI l, Il E 111)
Programmazione
di utilizzo del
fondo

Fondo anno
. 2014

Fondo anno

Differenza

2013

Fondo anno
2010

(precedente)
DESTINAZIONI NON REGOLATE IN SEDE DI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA
Indennità di
10.346,04
l
10.346,04
11.220,08
comparto (art. 33
CCNL 2210112004)
Progressioni
l
36.353,98
36.353,98
46.378,55

orizzontali storiche
(art. 17, c. 2, lett.
b) CCNL
110411999)

Riclassificazione
personale dell'ex
prima e seconda
qualifica e
dell'area vigilanza
ai sensi del CCNL
31.3.1999 (art. 7,
c. 7, CCNL

l

l

l

l

l

l

l

l

110411999)

Indennità
personale
educativo asili
nido (art. 31, c. 7,
CCNL 1410912000)

Indennità
personale
scolastico (art. 6

-

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

CCNL 511012001)

Retribuzione di
posizione di
risultato posizioni
organizzative - in
enti con dirigenti
(art. 17, c. 2, lett.
c), CCNL
110411999)

Altro

Totale destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa
TOTALE
46.700,02
46.700,02
l
57.598,63
DESTINAZIONI REGOLATE IN SEDE DI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA
Indennità di
6.720,00
6.720,00
l
9.220,00

turno, rischio,
reperibilità,
maneggio valori,
ecc. (art. 17, c.
2, lett. d) CCNL

110411999)
Indennità di
disagio (art.
c.

2,

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

16.696,72

51.664,46

-34.967,74

50.865,74

'

17,

lett. e)

CCNL

110411999)
Indennità
particolari
responsabilità
cat. B, C, D (art.

17,

c.

lett. f),

2,

CCNL

0110411999)
Indennità
particolari
responsabilità
uff. anagrafe,
stato civile, ecc.
(art.

17,

c.

2,

lett.

i), CCNL

0110412000)
Indennità
responsabilità
personale
vigilanza - Enti
senza cat. D (art.

29, c. 8, CCNL
1410912000)
Compensi
produttività

-

individuale e
collettiva (art.
c.

2,

17,

lett. a),

CCNL

110411999)
Incentivi previsti

l

l

l

l

5.151,76

5.151,76

l

5.151,76

da disposizioni di
legge (art.

17,

c.

2, lett. g), CCNL
110411999)
Lavoro
straordinario
Totale destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa
TOTALE

28.568,48

63.536,22

-34.967,74

65.237,50

DESTINAZIONI DA REGOLARE
Risorse ancora
da contrattare
(Economia anno

2014)

14.565,69

0,10

+

14.565,59

16.925,24

Accantonamento

l

l

l

l

per alte
professionalità
(art. 37, c. 7,
CCNL

.

22/01/2004)
Totale (eventuali destinazioni ancora da regolare
+14.565,59

0,10

14.565,69

TOTALE

16.925,24

DESTINAZIONI DEL FONDO SOTTOPOSTE A CERTIFICAZIONE
Destinazioni non

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

regolate in sede
di contrattazione
integrativa
Destinazioni
regolate in sede
di contrattazione
integrativa
(eventuali)
destinazioni
ancora da
regolare
Totale destinazioni Fondo sottoposte a certificazione
TOTALE

l
.

l

.

l
.

.

l
.

.

.

Modulo IV - Compat1b1lltà econom1co - finanz1ar1a e modalità d1 copertura degli
.

.

oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio
Sezione

l

-

Verifica

che

gli

strumenti

della

contabilità

economico-finanziaria

dell'Amministrazione presidiano correttamente ex ante il limite di spesa del Fondo
proposto alla certificazione.
Il sistema contabile utilizzato dall'Amministrazione è strutturato in modo da tutelare
correttamente in sede di imputazione/variazione dei valori di competenza dei diversi
capitoli di bilancio i limiti espressi dal Fondo oggetto di certificazione, come quantificati
nell'articolazione riportata al precedente Modulo Il.
Sezione Il - Verifica a consuntivo, mediante gli strumenti della contabilità economico
finanziaria dell'Amministrazione, che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente
risulta rispettato (ed eventuale accertamento delle economie del Fondo che ai sensi
contrattuali possono transitare al Fondo successivo ai fini del rispetto dell'integrante
utilizzo delle risorse).
Dal rendiconto della gestione per l'anno

2013 (anno precedente) risulta che è stato

rispettato il limite di spesa del relativo Fondo per le risorse decentrate.

MUNALE
Rl TOMAJOLI

