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COMUNE DI MELDOLA
Provincia di Forlì - Cesena
Contratto collettivo decentrato integrativo ai sensi degli artt. 4 e 5 del CCNL 1/4/1999, in
merito all'utilizzo delle risorse decentrate dell'anno 2015. Relazione tecnico-finanziaria
Modulo I - La:.~ostitudone del fondo perJ~eo#~"attazione!j~t~gr~!iva
Il fondo di produttività, in applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali vigenti nel Comparto
Regione Autonomie Localì, è stato quantificato in maniera provvisoria dall'Amministrazione con determinazione
del Direttore n. 54 del 01.12.2015 nei seguenti importi:

(per la compilazione delle sezioni successive si consiglia di fare riferimento alla tabella 15 del Conto annuale, allo
scopo di avere omogeneità con i dati che verranno comunicati in quella sede)
Sezione I- Risorse fisse aventi carattere dì certezza e di stabilità
Risorse storiche consolidate
La parte "storica" del fondo per le risorse decentrate per l'anno 2015 è stata quantificata ai sensi delle disposizioni
contrattuali vigenti, e quantificata in € 188.174,50
Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CenI
Sono stati effettuati i seguenti incrementi:
.. ··.1 .... ·'
';0.,

.

(Inserire eventuali note esplicative sui vari incrementi effettuati)

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità

CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 5 /parte (incremento stabile
delle dotazioni
CCNL
dich. cong. n? 14
CCNL 09/05/2006 dich.

CCNL 11/412008 art. 8 c. 2
(Inserire eventuali note esplicative sui vari incrementi effettuati)

8.480,49

'" dove non diversamente indicato il riferimento è al CCNL 1.4.1999
(Inserire eventuali note esplicative sulle risorse variabili)
Ad esempio:
CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 2 (integrazione fino al 1,2% del monte salari 1997)
Il monte salari t 997 al netto della dirigenza ammontava ad € 1.208.162,86, per una possibilità di incremento
massima di € 14.497,96 (1,2%). Nella sessione negoziale è stata inserita la quota di € 7.248,99, pari al 0,6%.
Tale integrazione verrà utilizzata per le finalità indicate dalla norma contrattuale e previa asseverazione da parte del
Nucleo di valutazione.
CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 5/parte (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.)
In ragione dell'attivazione del servizio
J
è stata stanziata una somma di € ~ _, necessaria per

2.076,65
13.053,71

384,19

Risorse variabili

6.864,80
240.548,60

Totale Fondo sottoposto a certificazione

Sezione V - Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo
Voce non presente (oppure) Sono state allocate alt' esterno del fondo risorse per €

Modrilòtr:'Definizione

/

al fine di

/

delle poste di destiri#ione del Fondo per la.eeatrattazìoneìntegranva>

relative a:

e di risultato

titolari

di

Le somme suddette sono effetto di disposizioni del CCNL o di progressioni economiche orizzontali pregresse.
Sezione II-Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo
Vengono regolate dal contratto somme per complessivi € 20.621,74, così suddivise:

Indennità specifiche responsabilità (art. 17, comma 2,
lett. CCNL 01.04.1
Indennità specifiche responsabilità (art. 17, comma 2,
letto CCNL 01.04.1
Compensi per attività e prestazioni correlati alle risorse
di cui all'art. 15, comma l, lettera k) del CCNL
01.04.1999
Produttività di cui alI' articolo 17, comma 2, lettera a)
del CCNL 01/04/1999

19.5

00

Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare
Sono ancora da regolare le seguenti somme: 107.256,03
Sintesi della definizione delle poste di destinazione

Sezione V - Destinazioni temporaneamente
Voce non presente

del Fondo per la contrattazione

integrativa

allocate all'esterno del Fondo

Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rìspetto di vincoli di carattere
generale
a. attestazione motivata 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;

Le risorse stabili ammontano a € 240.548,60, le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa
(comparto, progressioni orizzontali, retribuzione di posizione e di risultato, indennità personale educativo nidi
d'infanzia e indennità per il personale educativo e docente scolastico, indennità di turno e lavoro notturno e festivo
e indennità di rischio) ammontano a
€ 112.670,83 Pertanto le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa sono tutte finanziate con risorse
stabili.
b. attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici;
Gli incentivi economici sono erogati in base al CCNL e la parte di produttività è erogata in applicazione delle norme
regolamentari dell'Ente in coerenza con il d.lgs, 150/2009 e con la supervisione del Nucleo di Valutazione.
c. attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo per la
contrattazione integrativa (progressioni orizzontali)
Per l'anno in corso (2015) non è prevista l'effettuazione di progressioni orizzontaI.
Modul()Jlt~Schema
genera~~'riasSl,lntiv9delFondo
per la contrattazione integrativa, e confronto con il corrispondente Fond()
certifiC:at6deU~ànno precedente"."
,..,.'.
. ....•
Tabeìlat-> SChema ge6eràleriassuntivddi.
costituzione del Fondo. AJ1:r1'9,;2Q1:~e confronto.con ifçorrispondenté
Fondocèrtificato 2014.
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188.174.50

(incremento

(recupero

nuovi

servizi
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8.480,49

9.953,61

593,20

593,20

-1.473,12

10.980,52

593,20
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Programmazione di utilizzo del fondo
Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa
Indennità di com parto
25.566,35
Art. 17, comma 2, lett. b) p.e.o. in godimento
52.938,27
Retribuzione di posizione e di risultato titolari di
posizione organizzati va
Indennità personale educativo asili nido (art. 31,
comma 7, CCNL 14.09.2000)
2.502,23
Art. 6 CCNL 05.10.2001 Indennità per il
1.374,43
personale educativo e scolastico
24.494,93
Indennità di turno e Lavoro notturno e festivo
Indennità di rischio
4.955,39
839,23
Indennità di funzione ex 8°
Totale
Indennità di disagio
Indennità di maneggio valori
(art. 17,
Indennità specifiche responsabilità
cornma 2, letto f) CCNL 01.04.1999)
(art. 17,
Indennità specifiche responsabilità
comma 2, letto i) CCNL 01.04.1999)
Compensi per attività e prestazioni corre lati alle
risorse di cui all'art. 15, cornma 1, lettera k) del
CCNL 01.04.l999
Produttività di cui ali' artico lo 17, comma 2,
lettera a) del CCNL 01/04/1999
Altro
Totale
Destinazioni ancora da regolare
Altro
Totale
Destinazionifondo sottoposto a certiflcazione
Non regolate dal decentrato
Regolate dal dee entrato
Ancora da regolare
Totale

27.084,23
60.162,82

-1.517,88
-7.224,55

27.948,44
68.526,04

2.656,03

-153,80

3.925,07

1.560,77
37.167,80
4.685,39
1.549,39

-186,34
-12.672,87
270,00
-710,16

2.211,39
48.607,93
4.814,14
1.549,39

134.866,43

-22.195,60

157.582,40

199,49
922,25

166,64
1.779,40

32,85
·857,15

188,27
1.294,25

19.50000

19.500,00

lU.670,83

/

15.033,16

83.794,70

- 83.794,70

72.536,09

20.621,74

105.240,74

-84.619,00

89.051,77

107.256,03
240.548,60

240.107,17

+ 107,256,03
+441,43

/

112.670,83
20.621,74
107.256,03

134.866,43
105.240,74

240.548,60

240.107,17

-22.195,60
-84.619,00
+ 107.256,03

+441,43

246.634,17
157.582,40
89.051,77

246.63417
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Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria
dell' Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione
Tutte le somme relative al fondo delle risorse decentrate sono imputate nei rispettivi capitoli di spesa quindi la
verifica tra sistema contabile e dati del fondo di produttività è costante.
Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del .Fondo dell'anno precedente
risulta rispettato
E' stata applicata la decurtazione "permanente" ex. art. l, comma 456, della L. n. 147/2013 - Legge di Stabilità
2014 (riduzioni operate nel2014 per effetto dell'applicazione dei vincoli ex. art. 9, comma 2-bis, L. 122/2010)
Riguarda in particolare il rispetto della disposizione prevista dall'art. 9, comma 2-bis, del D. Lgs. n. 78/2010, la
quale prevede che dal 20 I5 le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale
devono essere decurtate di un importo pari alle riduzioni operate nel 2014 per effetto dei vincoli ex art. 9, comma
2-bis, del D.L. n. 78/2010 (limite del fondo rispetto all'anno 2010 e obbligo di decurtazione del medesimo per la
diminuzione del personale in servizio), come introdotto dall'art. 1, comma 456, della L. n. 147/2013 - Legge di
Stabilità 20 I4.
Sezione In - Verifica delle disponibilità finanziarie dell' Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci
di destinazione del Fondo
Il totale del fondo come determinato dall'Amministrazione con determinazione n. 54 del 01.12.2015 è imputato ai
rispettivi capitoli del bilancio 2015.
Non ci sono oneri indiretti senza copertura di bilancio.

