COMUNE di SAN PIETRO in GUARANO
Provincia di Cosenza

CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA INTEGRATIVA ANNO

2OI

2

Relazione illustrativa e relazione tecnico-finanziaria alla preintesa di contratto
di secondo livello al
fine di ottenere la certificazione positiva da parte dell'organo di revisione.
Aficolo 40, comma 3-sexies, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

PÌeintesr 08.04.2014

Contratto
Anno 2012

ricopenll--

Pane Pubblica (ruolilquat ifi che
Presidente Dott. Francesco Mendicelli, Segretario comunale

Componenti Dott.ssa Lorenzet Eten4 Arch.
euintieri Alfonso, responsabili,

Composizione
della delegazione trattante

rispettivamente, Settore amministrativo e tecnico
Firmatarie della preintesa:
- organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco
sigle): nessuna.
- RSU: dott.ssa Caravia Maria Carmen; sig. Marsico Dario
e sig.-Rota Claudio
Fimatarie del
(indicare le
Personale non dirigente

contratto:

Materi€ trattate

dal

contrarto

integrativo (descrizione sitrtetica)

Intervento

di

controllo interno.

Allegazione

b)

fattispecie,

i

criteri,

i

valori e le procedure per la individuazione

e

la

gorresponsione dei compensi relativi alle finalita previste nell,art. 17, comma 2,
del CCNL 31.3.1999:

dell'Organo
=

a) ùtilizzo risorse decentrate dell'anno 20121

d€lla

È stata acquisita la certificazione delt'Organo di controllo intemo./
_
Si in data

Certificazione

:?

:ú
^,- : =
r=Ur,-É
c.-.:
=
€ à.': N

è=?E
ÈtE.g

.=
=E'= -=t |
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dell'Organo di
controllo interno
alla
Relazione

Nel caso I'organodi

controll@

illustrativa.

Attestazione

rispètto

del

degli

obblighi di tegge
che in caso di
inadempimento

comportano

la

sarzione del divieto

di

piano della performance
statg
iAmministrazione
{onalo il
tron obbligata ai sensi

previsto dall,arr. t o a"t

a.tgr.ìiÀoe

dell'articolo ló d€l D.Lgs,'l50/2009

E.stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l,integrità
previsto
daìl'art. I l, comma 2 del d.lgs. l5O/2009?
Amministrazione non obbtigata ai sensi dell'aÉicolo ló del D.Lqs.
l

50/2009

erogazione della

retribuzione
accessoria

comma 6. del d.lgs. n. 150/2009?

è stata validata dall'OIV ai sensi dèllarticoio
sensi dell'articolo

ló del D.Les. 150/2009

Modulo 2 lllustrazione d€ll'srtieotato del contratto (AttBtozbn€ d€th compatlbili0 con i vincoli deriYrnti da norme di
-modrlitÀ di utilirzo delle risorse scc€ssorie - risuliati attesi - rltre informazioni utili)

legg€ e di contratto nazionsle

A) illusîr^zione di quanto disposto dal contratto integrativo
Nella prima parte, si rinvia alla determinazione di costituzione del fondo, riportando I'entita delle risorse contrattabili,
fipartite in stabili e variabili.
Le parti prendono atto della quantificazione del complesso delle risorse disponibili effettuata dall'amminisftazione con
determinazione n. 55del 3 1.12.20 12
Vengono fissati i criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie.
Si concordano i tempi per il recupero delle risorse utilizzate nei fondi per gìi anni 2003-2012, enoneamente incrementati
con risorse ex LED.
B) quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse
Sulla base dei criteri di cui all'articolo 3 le risotse vengono utilizzate nel seguente modo:
Importo

Descrizione*

10.588.55

An. 17. comma 2. len. a) - Droduttività
Art. l7^ comma 2. lett. b) - Droqressioni economiche orizzontali

0

Arl. 17, comma 2, lett. c) retribuzione di posizione e risultato p.o.
Art. 17, comma 2, Iett. d) - Indennita di tumo, rischio, reperibilità, maneggio valori, orario notturno,
festivo e nottumo-festivo
An. 17, comma 2, lett. e; indennità di disagio
At. 17. comma 2. len. 0 - indennità per specifiche responsabilità
Art. 17, comma 2, lett. g) compensi correlati alle risorse indicate netl'art. 15, comma

-

l,

0

4.016,50
l .000,00
17.950,00
14.000,00

l€tt. k)

(progettazione, avvocatura, ecc.)
An. 17, comma 2, lett. i) - altri compensì per specifiche responsabilità
Arî. 31. comma 7. CCNL 14.9.2000 - Dersonale educativo nido d'infanzia
fut. 6 CCNL 5.10.2001 - indennita per pe$onale educativo e docente

Art. 33 CCNL 22.1.2004

-

indennita di comparto

Somme rinviat€

Altro
47.555.05

Totale

* dove non diversamente indicato il riferimento

è al

CCNL 1.4.1999

C) effetti abroeativi imoliciti
Non si determinano effetti abrogativi impliciti

D) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocnzia e Dremialita
Le previsioni sono coerenti con le disposizioni in materia di meritocrazia e premialità.

El illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle Drogressioli ecolgmiche:
L" *h"r" dt CCDI -r p.*ede nuove progressioni economiche in quanto esse sono sospese per il quadriennio 201 l -2014 in
attuazione dell'articolo 9, commi I e 21, del d.l. 78/2010.

F)

illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto intesrativo-

programmazione gestionale

in

correlazione con

eli

strumenti di

essendo previsto lo staoziamento di somme dedicate al raggiungimento di specitici oblettrvr
piani
di attivita per l'incremento della produttivita predisposti dai responsabili di Settore; approvati
di produttività previsti nei
18.'7.2012'
n.
46
del
con deliberazione di GC

balla sonoscrizione del contratto,

G) altre informaz ioni eventualmenfe ritenute utili

San Pietro in Guarano,

lì l5 aprile 2014.

RELAZIONE TECNICO - FINANZIARIA
Modulo |

-

La costilùzione del foldo p3r

h contra.srziorc

inÉegnitisi . ,

:

dei conrrani couenivi nazionari vigenri ner comparro Resione
l"il*fl,ij:jlttj:1?;,:'llli:::;"X,g:t}**ry:,:l*,
è stato
con
determinazione n. 55 del
4!.!élrnlinistrazione

Autonomie

31.

12.t0l2 nei

110.247.79

124.247.79

s@zza

e

Krsorse storiche consolidate

di stabilita

decentrate per l'anno 2012 è srata quantificata
ai sensi delre disposizioni contrattuali

l::ff;AÎlilXÍ fÉi$1;H:'"
Sono stati .fîettuati i"eguenti irrcrement,:

CCNL 22ll/2004 an.3l
CCNL 22/t/2004 art.32
C

CNU

ZZ t

I

|ZOO+ arr.

c

I

c-

2213.

CCNL 22/t/2004 aÍt.34
CCNL 9/5/2006 art. 4 c.l

CCNL I l/4/2008 art. 8 cl-

CCNL 5/10/200 t an. 4, cL
ccNL 5/t0/2001 n. +. rl
CCNL
+'l999 art.

.I

5.2t8,61

CCNL 22101/2004 dichJóne;; l4
CCNL 09/05/200ó dich. conÀ. n.4 I

CCNL I llqlZoO8 arr. t c.i
CCNL t/a/t qsq an. rac. 4 ;AitoneìE;rdì;ari

Sezione II - Risorse variabili
Le risorse variabili sono così determlnate

rffi

4f. ll..orru I, !.tt. A)
Art. t5. comma l. letl*) dnomle
Art. 15, comma t, len. li
An. I 5, comma I, lett. m
Art. 15, comma 2
Art. 15, comma 5 nuovi sé*izi o
Art. 54 CCNL 14.9.2000
Somme non utilizzaGl annò

da-

tót,:",\

@ls

CCNL 3ll3/1999 aficolo 7
CCNL l/4/1999 articolo l9
Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (limite fondo 2010 Darte fissa)
An. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (riduzione prooorzionale al personale in servizio - parte fissa)
Art. 9. comma 2-bis d.l. 78/2010 (limite fondo 2010 Darte variabile)
Art. 9, comma 2^bis d.l. 78/2010 (riduzione proDorzionale al personale in servizio - parte variabile)
Totale riduzioni

0

0
0
0
0

0

1to.247.79

Sezione V - Risone temooraneamente allocate all'estemo del fondo
Voce non presente

l!toitu|oII.Definizi,oneoè||eposteoidixitioizionodeI.FbídopGfia.còntrrtt8zioiqeiít€grrtiv1i..:
Sezione f - Destinazioni non disponibili alla confattazione integrativa o comunoue non regolate specificamente dal Contratto

fntegrativo sottoDos
Non Yengono

daì

contratlo somme Der lotali € 76.632.'7 4. reìative a:

Indennità di comDarto
Prosressioni orizzontali
Retribuzione di posizione e di risultato litolari di posizione organizzatíva
Indennità Dersonale educativo asili nido lart. 31. comma 7. CCNL 14.09.2000)
lndennita per il personale educativo e scolastico (art. 6 ccNL 05.10-2001)
Alno Decurtazione CCDI 2009 lll rata
Totale
Le somme suddette sono effetto di disposizioni del CCNL o di progressioni economiche orizzontali

14.054.44
44.319.28
0
0
0

18.319.02

76.692.74
pregresse.

Sezione Il - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integmtivo
Vengono regolate dal contratto somme per complessivi € 47.555,05, così suddivise:

2. lett. O CCNL 01.04.1999
2. lett.i)CCNL01.04.1
Compensi per attivita e prestazioni correlati alle risorse di cui all'art. 15, comma
l. fenera k) del CCNL 01.04.1999
Produttività di cui all'articolo 17. comma 2, lettera a) del CCNL 0l/04i 1999

art.
art.

17. comma
17. comma

Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da resolare
Voce non presente

Sezione

lV -

Sintesi della definizione delle poste

di destinazione del Fondo per la contrattazione inteqrativa

cefificazione

47.555.05

sottoDosto a

at

rrsorse del Fondo fisse aventi

certa e contìnuatiya (Comparto,
natura certa € continuativa sono

e la parte di produnivirà è

erogata

n6.924"49

Tutte le somme relative al
capitori di spesa,

f

q,i"àir",.,ii*"i?i:.1il:':"ffiif:-:"T::,'ill;r::;ill;11i"ff1,"*,,ffi:*.

nei vari servizi in piu'

flspetato
ll limite di spesa del Fondo delt'anno 2010 risulta rispettato.

lii"#:'i:i*i:T?T:rt:j:;uil::t',;,lllruilstrazione
San Pietro in

IL RESPON

con determinazione n. 55 der 3r.r2.20r2 è impesnato
ar capitoro

COMLINE di SAN PIETRO in GUARANO
Provincia di Cosenza

CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA INTEGRATIVA ANNO 20 I 3
Relazione illustrativa e relazione tecnico-finanziaria alla preintesa di contratto di secondo livello al
fine di ottenere la certificazione positiva da parte dell'organo di revisione.
Articolo 40, comma 3-sexies, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Preint€sa 08.04.2014

Data di sottoscrizione

Contratto

P€riodo temporale di vigenza

Anno 2013
Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti):
Presidente Dott. Francesco Mendicelli, Segretario comunale
Componenti Dott.ssa Lorenzet Elen4 Arch. euintieri Alfonso, responsabili,
rispettivamente, Settore amminisfativo e tecnico

Composizione
della del€sazion€ trattante

Firmatarie della preintesa:
- organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco sigle): nessuna.
- RSU: dott.ssa Caravia Maria Carmen; sig. Marsico Dario e sig. Rota CÌaudio
Firmatarie del
(indicare Ie sigle Jìrmatarie\
Pesonale non dirigente

contratto:

Soggetti destinatari

Mat€rie trattate

dal

_

a) Utilizzo risorse decentrate dell'anno 2013.

contratto

integrativo (d€scrizione sintetica)

b)

futtispecie,

i

oiteri,

i

valori e le procedure per la individuazione e la
nell'af. 17. comma 2"

corresponsione dei compensi relativi alle finalità previste
lettera, 0 del CCNL 31.3.1999:

Interv€nto

dell'Organo

di

controllo interno.

Allegazione

della

E stata acquisita la cefificazione dell'Organo di controllo interno?

Si in data

Certificazione

:9
,f,=-

:.=Uq,E

dell'Organo di
controllo int€rno
alla
Relazione

= 9.:.!.i

illustrativa,

o!

Attestazione

€èÈÈ
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rispetto

del

degli

Nel caso I'Organo di controllo inîerno abbia effettuato riiievi, de,scriverli?
Nessun rilievo
È stato adottato

il Piano della performance previsto dall'af. l0 del d.lgs. 150/2009

Amministmzione non obbligats ai sensi dell,articolo ló d€l D.Lgs. t50/2009

obblighi di legge
che in caso di È stato adottato il
inadempimento

comportano

la
sanzione del divieto

di

erogazione della

retribuzione
accessoria

Eventuali osservazioni

Programrla triennale per la trasparenza e I'integrita previsto
dall'art. I l, comma 2 del d.lgs. 150/2009?
Amministrazione non obbligata ai sensi dell'articolo l6 del D.Lgs. 150/2009

La Relazione della Performance è stata validata dall'OIV ai r"nsl dèll a.ti"olr t4,
comma ó. del d.lgs. n. 15012009?
Amministrazione non obbligata ai sensi dell,articolo t6 del D.Lgs. 150/2009

Al illustrazione di quanto

disposto dal contratto integrativo

- Nella prima parte, si rinvia alla determinazione di costituzione
ripartite in stabili e variabili.

del fondo, riportando I'entita delle risorse contrattabili,

Le parti prendono

atto della quantificazione del complesso delle risorse disponibili effettuata dall'amministrazione con
determinazione n. 40 del l3.l 1.2013.
Vengono fissati i criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie.
Si concordano i tempi per il recupero delle risone utilizzate nei fondi per gli anni 2003-2012, erroneamente
incrementaîi
con risorse ex LED.

.

B) quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse
Sulla base dei criteri di cui all,articolo 3 le risone vengono utilizzate nel seguente modo:

Ar.

Descrizione*
17.

Importo

conma 2. len. a) - produttività

13.660.96

Art. 17, comma 2, lett. b) - progressioni economiche orizzontali
Art. 17, comma 2, lett. c) * retribuzione di posizione e risultato p.o.
Art. 17, comma 2, lett. d) - Indennita ai tu-ò,@

nottumo, festivo e nottumo-festivo
Art. I7, comma 2, lett. e) - indennita di disagio
Art. 17, comma 2, lett. f) - indennita per specifiche responsabilita
Art. 17,comma2, lett. g)- compensi correlati alle risone inalcaté nett'art. JS,
k) (progettazione, awocatur4 ecc.)
Art. 17, comma 2, lett. i) - altri compensi per specifiche responsabilita
Art. 31, comma 7, CCNL 14.9.2000 - personale educativo nido d'infanzra
ArL6 CCNL 5.10.2001 indennita per personale educativo e docente
tut. 33 CCNL 22.1.2004 - indennita di comDafo
Somme rinviate

0
0

3.005,98

co.

èi.

1.000.00
17.950.00
10.000,00

Aìtro
Totale

* dove non diversamente indicato il riferimento
è al CCNL 1.4.1999

45.616.94

Cl effetti abrogativi impliciti
Non si determinano effetti abrogativi impliciti.
D) illustrazione e soecifica attestazione della coerenza con Ie orevisioni in materia di meritocrazia e oremialita
Le previsioni sono coerenti con le disposizioni in materia di meritocrazia e premialita.
Eì illustrazione e soecifica attestazione della coerenza con il principio di selettivita delle plqglgssleqi cceleqiqbcl
Lo schema di CCDI non prevede nuove progressioni economiche in quanto esse sono sospese per il quadriennio 2011-2014 in
attuazione dell'articolo 9, commi I e 21, del d.l. 78/2010.

F) illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto intesativo. in correlazione con eli strumenti di

programmazion€ gestionale
Dalla sottoscrizione del conratto, essendo pr€visto Io stanziamento di somme dedicate al raggiungimento di specifici obiettivi
di produttività previsti nei piani di attività per l'incremento della produttivita predisposti dai responsabili di Settore; approvati
con deliberazione di GC n. 80 del 18.12.2013.

Gl altre informaz ioni eventualmente ritenute utiìi

San Pietro in Guarano.

lì l5 anrile 2014.
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RELAZIONE TECNICO - FINANZIARIA
Modulo I

-

Le costitbzione dct fondo per la.,mntrattai,mne integrativr

II fondo di produttività, in applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi nazionaìi vigenti nel
Comparto Regione
Autonomie Locali- è sfafo
.r^+^*:-^-:^-^ quantifigSto .làll,
dall'Amministrazione con
llto oMnfificet^
del3l.l l.t0l3 nei
^mhi-i"r..-i^-6 ^^- determinazione n.40
Risorse stabili
Risorse variabili
Residui anni Drecedenti

109.79t,7 |
10.000.00

0,00

Totale
Sezione I

-

119.791.71

Risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilita

Risorse storiche consolidate
La parte'ttabile" del fondo per le risorse decentrate per I'anno 2013
è stata quantificata ai sensi delle disposizioni contraltuali
vigenti, e quantificata in€ 109.791,71.

lncrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl
Sono stati effettuati i sesuenti incremenri,
incrementi:

LLNL zzt l/2004 arî, 3l c. I

67.860,7 |

CCNL 22/I/2OO4 art.32 c.1
CCNL 22ll /2004 a:t. 32 c.2
\-LNL 2Zt U Z0U4 arl- 34
CCNL 9/5/2006 art. 4 c. I
wwtrL I lt4/zuu6 aft. ó c. 2

CCNL 5/10/2001 arr.4. c. I
CCNL 5/10/2001 art. 4. c.2
CCNL l/4/1999 arr. t5. c.5

4.468.64
0

0
0

0

incremento stabile delle dotazioni

CCNL 22/01/2004 dich. cong. rf 14
CCNL 09/05/2006 dich. cons. n" 4
CCNL I l/4/2008 art. 8 c. 2
CCNL l/4/1999 arr. l+, c.Tliduzióìe straordinari

Altro
Totale
Sezione Il - Risorse variabili
Le risorse variabili sono così determinate

Art. 15, comma l. lett.
ArÎ . 15. comma | . len. e) economie

An.

/ convenzioni / confibuzioni utenza
da

l. lett. k

Art.

15, comma
15, comma

Art.

15. comma 2

di

I, lett. m

Art. 15, comma 5 nuovi servizi o
An. 54 CCNL 14.9.2000 messi notilrcalori
Somme non utilizzate l'anno

c*&;

Ahro

Sezione III

,

Eventuali decurtazione del fondo

Sono state effettuate le

decutazioni:

<9 g11-ntlc

Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (limite fondo 2010 parttnssa)
Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (riduzione proporr@
Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (limite fondo 2010 parte varjabile)

0
1.032.89
0
0

al personale in servizio - pafe variabile)

@ionale

Totale riduzioni

Sezione

V

1.032.89

Risorse temporaneamente allocate all'eslemo del fondo

Voce non pres€nte

Modulo

Ii

- Definizione deite. poste di rltstinazionc del irondo per

Ir coniattrrione.inregr|ttvà

.

oezruls I - t_rEsuuilzruxt lluat ulsponlt
Integrativo sottoDosto a certificazione
dal

contratto somme Der totali €

relative a:

Indenniîà di comparto

t3.668,67
42.187.08

Progressioni orizzontali

Retibuzione di posizione e di risultato titolari di posizione oîganizzaliva
lndennita personale educativo asili nido (art.3l, comma 7. CCNL 14.09.2000)
Indennita per il personale educativo e scolastico (aÉ.6 CCNL 05.10.2001)

0

0
0
t8.319.02

Alho Decutazione CCDI2009 IV rata
Totale
Le somme suddette sono efîetto di disposizioni del CCNL o di progresslonl economiche

74.t'.14.7'7
pregresse.

Sezione ll - Destinazioni specificamente resolate dal Contratto Integrativo
Vengono regolate dal contratto somme per complessivi € 45.616,94, così suddivise:

Indennità di turno
Indennità di rischio
lndennità di disagio
lndennità di maneggio valori
Lavoro nottumo e festivo
lndennita specifiche responsabilità (art. 17. comma2. lett. f) CCNL0l.04.l999)
lndennità specifìche responsabilità (art. 17. comma 2. lett. i) CCNL 0l.04.1999)
Compensi per attiyita e prestazioni correlati alle risorse di cui all'af. 15, comma I

0
2.678,93
1.000.00
321 ,O5

0

17.950.00

0
r0.000,00

lettera k) del CCNL 01.04.1999

Produttività di cui all'articolo 17, comma 2. lettera a) del CCNL 0l/04/1999

t3.660.96

Aho
Sezione lll - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare
Voce non presente

Sezione lV - Sintesi della definizione delle ooste
certificazione

di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottooosto
74.174.77

| 19.791.71
Sezione V - Destinazioni temooraneamente allocate all'esterno del Fondo
Voce non presente

a

Le risorse stabili ammontano a

€

109-791,71: le destin'azioni

di utilizzo aventi natua cefa e continuativa

(comparto,

progressionì oîizzonlz,li) ammontano a € 55.855,75. Pertanto
le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa sono
îutte finanziate con risorse stabili.

Gli incentivi economici sono erogati in

base al CCNI_
regolamentari dell'Ente in coerenza con il d.lgs. 150/2009.

e la parte di produttivita è erogata in applicazione delle

norme

conhattazione inteEativa lprogressioni orizzonàli)
in cono non è prevista I'effemrazione di progressioni onzzontali in
ragione del blocco disposto dall,art. 9, commi
e 21, del d.1.78/2010.

11t'119

110.247.79

t09.791.7 |

t24.247.79

I t9.79t.7 |

strumenti annuali e pluriennali di bilancio

.i*^" d;;r.ut";;;;;;de

Tutte le somme relarive ar fondo difie
sul|intervento I personale nei van servlzl in piu'
capitoli di spesa , quindi la verifica tra sistema contabile e dati
del fondo oi produttiviîa è costante.

ll limite di spesa del

Fondo deÌl,anno 2010 risulta risDettato.

Il totale del fondo come determinato da 'Amministrazione con determinazione
n. 40 der 13.l 1.2013 è impegnato al capitolo
2446 del bilancio 2013 e precisamenre all'impegno 515.

IL RESPONS

ANZ.

(w

1

