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COMUNE DI MOhIEGLIA
{Provincia di Senova)

Relnzione i I lu sf ra tÍva e Relaziane tecnics-fi nanzifl ria
al contratto integrativo anno 2012

(articolo 40, comma 3-sexies, decreto legislativo n. 165 del z00l)



PARTE Il relazione illustrntivt

Modulo I - Illustraaone degti aspetti proceduratt e sintesi del confenuto del confratto

Scheda l.l lllmtrazione degli aspetti procedurali, slnftsi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative agli

adempimenti delln legge

Data di sottoscrizione
Preintesa 30.flJ0l2
Contrstto

Periodo temporale di vicenza Anno 2012

Composieione
della delegrzione trattanúe

Parte Fubblica (nroli/qualÍfiche ricoperti):
Componenti Sindaco - Vicesindauo - Assestore al Personale - Segretario
Comunale - Responsabilc $ervÍzí Finanziari' Personale

ioni sindacali amrnesse alla contrattazione (elenco sígle): F,ffi
.&m, crsAl EL, U.S.A.E. EL

Firmatade del contratto: FP-CGIL, CISLFP, UIL'FPL, DICCAP-SULPM

Soggetti destlnatari Fórsonale UÈffiffiffi

IVlaterie traftate dal contràtto
integntivo (descrizione stntetica)

Utilizzp risorse decentrate dell'anno 2012
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Intervento
dell'0rgano di
controllo interna
Allegazione dells
Certiflcrzione
dell'Organo di
controllo interno
alla Relazione
illustrativa.

È stata acquisita la certifioazione dell'Organo di contollo interno?
Sl in data

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

L'Organo di controlto non ha effettuato alcun rlnwo

.àttertszione del
riepetto degli
obblighi di legge
che in cf,so di
inadempimento
comportano la
senzione del divieto
di erogazione della
retribuzione
arcessorin

È stato adoftato il Fiano della performance prevísto dall'art. l0 del d.lgs. I5012009
Amministrazione non obhligata ai sensi delltsrticolo l6 del D,Lgs, 150n009

E stato ado$ato il Programma triennale per .la tra$parenza e I'integritÀ previsto
dall'art. I I, comma 2 del d.lgs. 150n009?
Amministrazione non obblignta ni sensi delllarticolo'1ó del D,las. 150/2009..

È stato assolto I'obbligo di pubblicazione di cui aí commi 6 e I dell'arf. I I del d.lgs.
150f2009? Sì per quanto di competenza,

La Rejazione della Ferformance è stata validaa dall'OlV ai sensi dell'articolo 14,
comma 6. del d.lgs- n. 1500009?
Amminisirazione non obbligata ai sensi dell'articolo 16 del D.Ias. t50l200g .

EVentUali O$S,OrVf,ZiOnl :ar==:++:r:e-



Moduto 2 lllustrazione delrrrticotato dcl contratto(Atterlazione della compatibi$ta con i vlucoti derivanti da norme di

legge e di contratro nazionale -modalità di utilizzo delle risor$e accessorie - risultati attesi ' nltre informazioni utili)

A) illU.sfazisne di flpanto disngsto dal-c.Ùnratto integ&tivo

L Viene identificato I'oggetto del contratto-

? Le parti prendono atto della quantificazione del complesso delle risorse disponibili effettuata

dall'amministrazione con deliberazione n' __ del

3 Vengoilo confermati i criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse frnanziarie

4 Sono defiuiti i tempi di applicazione dell'accordo'

5 Contiene la tabella analitica della costituzione del fondo'

BLqtrrtto di sirrlqsi delle modelilUli ufil&ao deltedÉortq
Le risorse per la contrattazi*e dec.nt uu aeU'anno ZOn (escluse le destinazioni fisse e vincolate, come ad es' indetilrità di

conparto, progfessioni orizzontali ecc..) vengono utilizzate nel seguente mOdol

Descrizicne* Imuolto

nrt tZ, comma 2, Iett. ai - produttivira e. n.2802'l
Irtl?, cot"ma T iea. b) - prtgressioni economiche
orizzontali
Art, t7, comma 2, lett. c) - retribuzione di posizione e

risultato p.o.
A.t. t?, contttta 2, tétt, A; - Indennità di tunto, rischic,

reperibiliÉ, marreggio valori, orario ilotturno' ilstivo e

nottun:rftstiv+

€. 8.005,28

Art. 17, comm6 7,lett, e) - jrrdennita di 46+glq
.qrr tZ, comma :, lert. f1 - indennità per specifiche
resnonsabilíla

€. I3.398,00

AÉ tT,co*ms 2, lett. g) - compensi correlati alle risorse
indicate nell'att. 15, comma 7, len. k) (progettazione,
avvocatura. ecc-)
Art, li, coruna 2, lett. i) * atui compensi per specifiche
responsabilM
Art. 31, 6om.ma 7, CCNL 14.9.2000 - personale educativo
nido d'infanzia
Art. 6 CCNL 5.10.2001 - indetrnità per personale educativo e
docente
Art. 33 CCNL 22J.2004 - indennítà di comparto
Sommednviate
Altro:
Recuperi lCl-lncentivi progettaaioni lavori pubblici e
condoni edilizi

e. 7.800,00

indicato il riferimento è at CCNL 1.4.1999

Cì et&ttlabrosativi impliciti
Non si determinano effeui abrogativi impliciti

D)jllustrazione e specifig+ *tteqtgqigne delta pp€Jgnzq pg$ Le previsigni in matcria 4i r$nritWtn-ziq e-Brer-nialita
Le previsioní sono coe;enti con le disposizioni in materia di meritocrazia e premialita in quanto verso il personale si applica il
regolamento per la valutazione e la premialità del personale (approvato con deliberazione della Giunta comunale n. .--- del

nonché il Sistema di Valutazione e Misurazione della Performance (approvato con deliberazione della Giunta
comunale n._ del -_).

* dove non diversaftente

Ipuntita s.r.t.
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E) illugtazioÍe e sgqgifica attesîA?ior.lg della coerenza con il principio di sglettività delle progle$SioÍi economiche:
Lo schema di CCDI non prevedo ftuove prcgressicni economiche in quanto il mecpanismo di prngressione è regolato dal CCDI

e in ogni c&so esse soúo so$p€se per il tríennio 201 I -20 I 3 in attuazicnp dell'articolo 9n commi I e 21, del d.l.
78t2010

F) illusuaziono dei.rigultati,qttpsi dalla sottoscrizione del corifi?ttp i-ntgsr{tivo.. in eoff€lazione $gn-gli strumenti di
progrfl mfl$ziane_ge stionale
L'emgazione dei premi connessÍ legati alla produilività collettiva ed individualg disciplìnati dal presente Contratto integmtivo,
sono lepti ai risuluti attesi ed al ruggiungimento doglí obieuivi indicati nei prcdetti $mmentÍ di programmazione adottari.

Qì altre infoJrsqu lgtrí evS.&gWgqenfe_ dlen$te Util i



PARTE II -. Relazione tecnico-finandaria

Moduto I* La costitnziane del fondo per la contrattazione integrativn

Il fondo per le risorse decentrate per I'amro 2012, in applicazione delle dísposizioni dei contratti collettivi nazionali vigenti nel
Compartb Regione Autonomie Locali, è stato quarrtificato dall'Amministrazione con deliberazione n- del

nei nti
Descrizione Im0orto

Risorse stabili €. ó0,483.34
Risorse variabili €. 13,22E.8i
Totale €. 't?.7t2,15

Eqzlo.ge I - Risorse fisse avgnti ,carattere-d-i,.certezJt$ f di stsbitità
[,e ris,orse che costituiscono la parte stabile del fondo ammontano a €. 60.483,34 e sono casl determinate:

Risorse stor:iche consolidate
Ai sengi dell'art.3l, comma2, del CCNL 2AúD004le risorse, aventi carttere di cer,;ezz4 $tabitits e contínuità, detenninate
nell'armo 2003, secondo la p,revìgente disciplina conratftElle di cui all'ar1. 15 e successive modificazioní ed integrazioni,
vengono defutitein un unicc importo che resta confermato, con le medesime carfifteristiche, anche per gli anni

Descrizione hnpofio

UnÍco importo consolidato fondo anno 2003 (art.3t, c,2,
ccNL 22!0t/2ù04\

Q.; 17.11?,68

lncrementi esplicitarnente qua4ti&cati in s€de di Qq41
Sono stati effettuati ulcrementt:

'Descrizione Imoorto
CCNL 22/lf?t04 ut.32c. I €. 3.495.22
CCNL 22/1n004 m.32 c.2 €. 2.818.73
CCNL 915t2006 art.4 c. I €. 2.722.92
CCN.L ilhnogt aft.8 e.2 € . 3 . 1 8 5 , 6 7
TOTALE e. t2,222.s4

Sezionell_Bisorse variabi li
Le risorse variabili sono così determinate

suc4e$slvl

Descrizione Imoorfo
CCNL 5/10i2001 afi. 4, c. 2
CCNL lÌ411999 art. 15, c. 5 /parte (incrcmento sabile delle
dotazioni oreaniche)
CCNL 2210112004 dich. cong. no 14
CCNL 09/05/2006 dich. cong. no 4 (recupero PEO)
CCNL I l/4È008 arf.8 c.2
CCNL 114/1999 art. 14, c. 4 riduzione sffaordinari
AItro

Descrizionet lmporto.
Art. 15, cotnma l, lett. d) sponsoriezazioni I coavenzioni /
corrÍibuzioni utenza
Art. 15, coÍlma I, lett. e) econornie da part-time
Art. 15, comma L tett, k) soecifiche disoosizioni di lesse €. ?.800.00
Art. 15, r.omma l, fett. m) risparmi straordinario
ftt. 15, coillma 2 l,z%rmonte salari lg97 e. s.428.8r
Art, 15, cofflma 5 nuovi servizi o rioreanizzazioni
Art 54 CCNL 14.9.2000 messinotificatori
Somme non utilizzatr l'anno precedente
TOTALE i€. 13.228,81

ú dove non divenamente hdicato il riferimento è al CCNL t .4. l ggg



l e decur{aztoni:

llescrizione Importo
Tr*cfedmenfo nersonale AT,4

CCNL 3l/3/1999 aÉicolo ?
CCNL ll4ll999 articolo 19
nrt. 9, iomma 2-bis d.t. 78/2010 (limite fondo 2010 parte

ftssa)
Art. X commt2'bis d.l. ?Efrc10 (riduzione proporzionale al
uetsonale in servÍzio - parte fissal
Arl 9, comma 2jbis d.l. 15n0rc flimite fondo 2010 parte
variabile)
Arr. 9, commi2:nis d.l. 78/2010 (riduzione proporzionale al
Dersonale in servizio - parte variabile)
Totale riduzioni

Sezione III : EYenhralidecuÉglgne dg! fondo
$ono state effeftuate

Descrizione Importo

Risorse stabili €,60.483.34
Risorse variahili €,.13,228.8t
Totale e.T .712.15

Sezione Y=lRigqtsg temgoraneamqnte allpcate alljgsternq dql.fundo I
Parte non pertin€nte allo specifico accordo illustrato

Modulo II - Definizione delle poste di destlnezione del Fondo per la contrsttazione Integrativa : ': '."'

SeziEEl-- Destinazioni non di$ppnlbili alla co*tAÉqzione integatrya o comunquq $qn regolate sgecjficamente dal eg4fi3tt.o
Integrativgsotggpqstp a csrtifi caziory:
ìiùr*r rfigùno regolate dal Contratto Integrativo di riferÌmento le destinazioni delle seguenti risorsq in quanto regolate dal
vigente Contratto Integrativo - pafte normativa, oppure per effetto di specifiche disposizioni del CCNL, legislntive o di
progress ioni economiche

Descrizione Importo
Indemita di compa*o e. t2.7&7,24
hocressioni orizzontali €. 15.481,36
Retribuzions di posizione e di risultato títolari di posizione
orpanizzativa
Indennità personale oducafivo asili nido (art. 31, cornma 7,
ccNL r4.09.2000i
Indennità per il personale educativo e scolastico (art. ó CCNL
05.10,2001)
Altro
Totale €.28.2ó8.60

Seziortg _U_-_Dq$guÍUdoni specitica{ÈSrnte resolate dal Contratt.o- Lnjegrativo
Vengcno regolatedfll conffatto di riferimento Ie destinazioni delle nsorse:

. Descrizione Importo
Indennità di nrrmo €. 2.065,82
Indennita di rischio €. 3.960"00
fndemita di disaeio
Indennita di manegeio valori €. 774,9ù
Indennità di reperibiliÈ €. 5.164.s6
Indermità specifiche rresponsabilità (art. 17, comma 2,tett. f)
ccNL 01.M.1999)

€. I3.398,00

Produttività di cui all'articolo 17, comma 2, leftera a) del
ccNL 01/04/1999

e.12.280,27

Incentivi previsti da disposizioni di legge (art.l7, comfta 2,
lett. s). CCNL 1/04/1999)

€, 7.800,00

TOTALE e.4s.443,55
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Sezione lll - (eventuali) Destinazío+i ancoR da regolqte
Voce non presente

Éezione IV -_$intqsi della definieione delle pqste di destinazione del Fondo oer la contrattaz.ioE-inkg:rativa sottoposto a
certifieazjoilg

Descrizione Importo
$omme non rsgolate dal contrafio €.28.268.60
Somme rceolate dal contratto €.45.443,55
DestinazionÍ ancora da regolare
Totale e.n.7Í2,15

Sgzione V - Destjnazioni telnpgfa$eallnentF nllqcate all'esterno del Fo[do
Voce non presente

$gFlgne VI - Att=€stazione motivata. dal.punto dÍ vista tec4ico-finanzi3tio. del rispetto di vincoli di csrattere ge&l$Ie
aL attestaziorre ruCItivata del rispetto di cppeflUfellellg-.destinazioBi di utilizzo del Fondo ay.enti nat$a certa e pontinllativa q.oll
risor.se del fqldo fisse ayenti carattere di certezzs e stabilità:
Ai fini del rispetto degli equilibri del fondo tra le risorse stabili e variabÍli, sia in sede di costituzione che di utilizzo, si attesta
che gli istituti avffiti natura certa e continuativa (destinazioni vincolate e storiche + destinazioni vÍncolate per I'espletamento
dei servizi) sono finanziati con le risorse del fondo fisse aventi caÉttere di certezza e stabilità, costituite pef un totale di €.
60.483,34.
Si attasta altresi che le seguenti risorse con vincolo di destinazione p€r un importo di €. 1.000,00 e di €, 6.800,00 (es. risorse ex
flrt.l5, commal, lett, k): incentivi progettazioni eco.) finanziano rispettivamente e per lo stesso impotto, i seguenti incentivi:
incentivo progettazioni e rrcupero ICI)

[, attestsziongúng4Fata del rispstto del ffinqipio di'atfribuzjgne selettiya di hcentivi economici: .
Gli incentivj economici rono erogati in base al CCNL e Ia pa*e di produttivita è erogata in applicazioue delle norrrre
regof amentari dell'Ente in coerenza oon il d.lgs- 15012009 e con la supervisione del Nucleo di Valutazione / OIV-

e, aftes@jone motivata del rispetto del príncipio di selefiivita deile pfogressioni di caniera fnanziate con il Eondo. per la
conFattazione integrativa(progqgsioni odzzontali)
Per I'anno in corso non è prevista i'eftbttuazione di progre'rsíoni orizzontali in ragione del blocco disposto dall'art. 9, commi 1
e 21, dol d.l. 78/2010

Modulo lil - Scheml generale riassuntivo del Fondo per lr contrattazione irttegrativa e confronto con il corrlspondeute
Fondo certificaúo dell'tnno precedente j

Composizìone fondo'-- Anno 20I I Armo 2012 Scosùamento -

Risorse stabili e.60.011.64 e.60.483,34
Rjsorse variabili €. 13.228.81 €. 13.228.81
Tatale * €.13.240.4s €,. e. n,7n.rs 0,&Ya

*entrambi i fondi nel rispetto del limite del fondo Z0l0 di e.74.76i,69

Destinazione fundo Anno 201I Anno 2012 scostamento
Totale destinazioni specifrcamente
regolate dal Contmfto Integrativo €. 10.096.22 e. t2.1280,17 \7,78Vo

Totale definizione delle poste di
destinazione del firndc sottoposto a
certificazióne

e. rc.096.22 e.12,.t280,17 l'1,78vù



Modulo IV - CompatibililA *conornicd-finanziario e modalifà di copertura degti oneri del Fondo con riferimento agli
strumenti annuali e pluriennali di bilefrcio

Il $istema sontabile utilizzato dall' inistrazione è strutturato in nodo
impubzione lvanazione dei valori di dei diversi capiroli di bilancio
certifÌcazione, coflle quantificati nell' riportata al precedente Modulo II.

da tutelare consttamente in sede
i limiti espressi dal Fondo oggetto

di
di

riÉpettdta.
iitimite Ai spesa del Fondo dell'anno 201 risulta ri$pettato.

destiqWjone riei Fondo i
Il fondo hova coperfura, come indicato nella deliberazione di G.C. n. del

Q^32.228,60
€.33.683,55
€. 1.000,00
€. 6.800-8p_
e.73.712,15

r irr capifoli varí (1021-i025-t0s tit I 1 1-t261-l 561-173 1-1801- lg2 t)"Retribuzioni al personale" gestione competenza per
. nel capitolo n.2164 gestione resiilui per
I nel capitolo n. 10E5 '*lncentivo piogettazioni" per
I nel capitolo n.2163 ,,Incentivo IQI" per 

Tohle


