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DI MELDOLA

(Prov. di Forlì-Cesena)
Meldola 22/12/2012
Prot.
_
Inoltro tramite e-mail

Spett.le
ARAN
Agenzia per la rappresentanza negoziale
delle pubbliche amministrazioni
contratto.integrativo@pec.aranagenzia.it
Spett.le
CNEL
Consiglio Nazionale dell'Economia
E del Lavoro
trasmissionecontratti@cneI.it
Oggetto:

Accordo decentrato sulle materie relative all'incentivazione del
personale dipendente ANNO 2012.

Si trasmette, ai sensi dell'art. 4 del CCNL 22 gennaio 2004, l'accordo decentrato
specificato in oggetto sottoscritto definitivamente dalla delegazione trattante in data 20
dicembre 2012.
Si allega, altresì, la seguente documentazione:
a) Certificazione positiva del Revisore dei Conti in data 19/12/2012;
b) Relazione illustrativa e relazione tecnico-finanziaria;
Si precisa che è presente anche il materiale relativo all'accordo della Sottosezione
Istituzione ai Servizi sociali.
Distinti saluti

SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO
- Ufficio Personale 0543/499414-415
Indirizzo e-mail: ragio.perso@comune.meldola.fc.it
Sito Internet: www.comune.meldola.fo.it

- Fax 0543/490623

COMUNE

DI MELDOLA

Provincia di Forlì-Cesena

VERBALE di sottoscrizione dell'accordo relativo alle risorse decentrate anno 2012.

Il giorno 20 del mese di dicembre 2012 presso la Residenza Municipale si sono riuniti i
rappresentati sindacali, le RSU ed il presidente della delegazione trattante di parte pubblica del
Comune di Meldola:
RAPPRESENT ANTI SINDACALI
Sig.ra Mengozzi Dealma rappresentante sindacale CGIL
Sig.ra Rusticali Elide rappresentante sindacale UIL
Sig.ra Castagno li Martina rappresentante sindacale CIS L
PARTE PUBBLICA
Rag. Maria Vittoria Martignano - Presidente delegato

i-remesso che:
- in data 18/12/2012 è stata sottoscritta l'ipotesi di accordo sulle materie relative ali 'incentivazione
del personale dipendente anno 2012;
- considerato che il Collegio dei Revisori dei Conti in data 19/12/2012 ha certificato la compatibilità
degli oneri contrattuali con i vincoli di bilancio;
- la Giunta con deliberazione in data 19/12/2012 n. 108 ha autorizzato i.l Presidente della
delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva dell'accordo;
- al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'allegato accordo sulle materie relative
all'incentivazione del personale dipendente anno 2012.

PARTE PUBBLICA
ì

Rag. Maria Vittoria Martignano - Presidente delegato

RAPPRESENT ANTI SINDACALI
Sig.ra Mengozzi Dealma rappresentante sindacale CGIL
Sig.ra Rusticali Elide rappresentante sindacale UIL
D.ssa Castagnoli Martina rappresentante sindacale CISL
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COMUNE DI MELDOLA
Provincia di Forlì - Cesena

DEFINIZIONE
RIPARTIZIONE
RISORSE RELATIVE ALL'INCENTIV AZIONE
DEL PERSONALE DIPENDENTE
ANNO
2012
IN ESECUZIONE
ED
APPLICAZIONE DELL'ACCORDO DECENTRATO SULLE MATERIE RELATIVE
ALL'INCENTIVAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE SOTTOSCRITTO DALLA
DELEGAZIONE TRATTANTE IN DATA 10/06/2009,
TRASMESSO ALL'ARAN IN
DATA 11/06/2009
DEFINIZIONE DELLE RISORSE ART. 31 CCNL 22.01.2004
Viene fatto riferimento alla delibera di Giunta n. 91 del 14jl1/2012
"Approvazione Piano Esecutivo di Gestione anno 2012".

avente ad oggetto

Richiamata la delibera di Giunta n. 99 del 12/12/2012
avente ad oggetto "Direttive
fissazione obiettivi e priorità per la sottoscrizione accordo decentrato su utilizzazione
fondo trattamento salariale accessorio anno 2012".
Al fine della definizione dei criteri di ripartizione delle risorse finanziarie disponibili,
secondo la disciplina di cui agli articoli 31 e 32 del CCNL del 22.0 l.2004 e successive
modificazioni/integrazioni,
si provvede alla definizione provvisoria delle risorse del
fondo, suddivise tra parte fissa e parte variabile, come previsto dalla determinazione n.
80 del 25/09/2012 che si allega al presente accordo (Allegato A). dando atto sin da ora
che la quantificazione definitiva sarà effettuata solo dopo l'erogazione degli stipendi del
mese di dicembre, quando sarà possibile avere a disposizione le somme definitive di
progressione economica e le indennità di comparto erogate, nonché le quote di indennità
di comparto e ride terminazione fondo progressione economica che costituiscono parte
della quota fissa sulla base delle presenze in servizio durante tutto l'anno 2012;
Come previsto dal Contratto decentrato integrativo sottoscritto il 10/06/2009, anche per
l'anno 2012 l'Amministrazione ha ritenuto opportuno ridurre il fondo della somma
spettante per PEO e indennità di comparto al Dott. Marco Ricci, titolare di Posizione
Organizzativa dal 1999 fino al 15 luglio 2008, collocato in aspettativa dal 16/07/2008
perché assunto a tempo determinato con incarico ex art. 90 D. 19s. 267/2000
dall'Istituzione ai Servizi Socaili.
Tale importo sarebbe stato allo stesso corrisposto, con contestuale diminuzione del
fondo, pertanto non si ritiene liquidabile all'interno della produttività.
Nell'anno 2012 l'Amministrazione ha previsto di integrare il fondo inserendo le risorse
previste dall'articolo 15, comma 2, (per l'importo corrispondente allo 0,6 % del monte
salari anno 1997 pari a € 848.148,66) verificata l'effettiva disponibilità di bilancio,
nell'ambito del rispetto dei limiti relativi al tetto di spesa del personale, destinando al
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ORIGINALE
contempo le risorse al finanziamento degli obiettivi previsti nel PEG. Le predette risorse
saranno eventualmente rese disponibili previa verifica dei parametri necessari (previsione
nel bilancio, rispetto della disciplina del CCNL, del tetto di spesa per il personale e
previsione di obiettivi di miglioramento nel PEG 2012).
UTILIZZO DELLE RISORSE

Art. l - Finanziamento dell'indennità di comparto:
Parte delle risorse stabili sono destinate alla corresponsione dell'indennità di comparto ,
secondo la disciplina dell'art. 33 del CCNL 22.0 l.2004.
Art. 2 - Fondo per la corresponsione degli aumenti retributivi relativi alla
progressione economica all'interno della categoria - art. 17, comma 2, letto b:
Parte delle risorse stabili sono destinate al finanziamento delle progressioni economiche
orizzontali già attribuite.
Art. 3 - Corresponsione delle indennità di turno, rischio, reperibilità, maneggio
valori, orario notturno, festivo e notturno festivo - art. 17, comma 2, lettera d):
Le indennità di cui al presente articolo trovano applicazione sia per il personale a tempo
indeterminato che determinato.
Le parti concordano che le sopraccitate indennità siano corrisposte sulla base dei servizi
effettuati, in relazione ai presupposti per il loro conferimento previsti dai CCNLLvigenti.
(allegato B).
Art. 4 - Fondo per compensare le attività disagiate per le categorie A, B e C - art.
17, comma 2, lettera e:
Le indennità di cui al presente articolo trovano applicazione sia per il personale a tempo
indeterminato che determinato.
Le parti concordano che le sopraccitate indennità siano corrisposte in relazione ai
presupposti per il loro conferimento previsti dai CCNLLvigenti (allegato B).
Art. 5 - Finanziamento delle indennità di responsabilità di particolari categorie di
lavoratori - art. 17, comma 2, lettera f):
Le indennità per il personale di categoria B, C e D di cui al presente articolo sono
regolate da quanto previsto dall'Integrazione all'Accordo decentrato sulle materie relative
all'incentivazione
del personale dipendente,
sottoscritto in data 05/05/2011
e
regolarmente trasmesso all'Aran in data 09/05/2011.
L'importo di tali indennità per
l'anno 2012 ammonta ad €. 1l.060,00, oltre 833,34 dovuti ai dipendenti della gestione
associata del servizio vigilanza.
Art. 6 - Incentivazione di specifiche attività e prestazioni mediante l'utilizzazione
delle risorse indicate nella lettera k) dell'art. 15, comma 1 - art. 17, comma 2,
lettera g:
Le risorse decentrate sono integrate con le risorse di carattere eventuale e variabile che
specifiche disposizioni di legge e i regolamenti interni appositamente approvati
finalizzano all'incentivazione di prestazioni o di risultati del personale dipendente.
L'erogazione delle forme incentivanti ex art. 15, comma 1, lettera k) è vincolata alla
disponibilità di corrispondenti risorse aggiuntive, quantificate in specifici capitoli di
spesa del bilancio. La certififazione da parte dei Revisori avviene quindi nel bilancio, se le
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ORIGINALE
risorse sono determinate sulla base di una percentuale prefissata, o con comunicazione
separata da parte dei Dirigenti competenti, se non prefissate.
Art. 7 - Fondo per compensare le specifiche responsabilità del personale delle
categorie B, C e D - art. 17, comma 2, lettera i:
Le indennità di cui al presente articolo trovano applicazione per il personale a tempo
indeterminato.
Le parti concordano che le sopraccitate indennità siano corrisposte in relazione ai
presupposti per il loro conferimento previsti dai CCNLLvigenti (allegato B).
Art. 8 - Compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei
servizi attraverso la corresponsione di compensi correlati al merito e all'impegno di
gruppo per centro di costo e/o individuale, in modo selettivo e secondo risultati
accertati dal sistema permanente di valutazione - art. 17, comma 2, lettera al:
Come previsto dall'accordo decentrato sottoscritto in data 10/06/2009, si prende atto
che l'erogazione delle risorse di questo fondo, nello spirito della contrattazione collettiva,
risulta strettamente correlata ad effettivi incrementi di produttività e di miglioramento
quali-quantitativo dei servizi ed è attuata in un'unica soluzione, successivamente alla
verifica dei risultati parziali o totali l aggiunti in coerenza con gli obiettivi
specificatamente determinati in particolare all'interno degli strumenti programmatori
dell'Ente (Bilancio annuale, PEG, Piano degli inves.timenti).
L'erogazione della produttività è strettamente correlata al sistema di valutazione annuale
delle prestazioni del personale dipendente assunto a tempo indeterminato (scheda AlI. C).
La valutazione avviene in particolare sulla base degli obiettivi definiti e riportati nel PEG,
approvato con delibera 91 del 14/11/2012 che comprende tutti gli obiettivi annuali di
miglioramento dell'attività ordinaria e progettuali legati all'introduzione di innovazioni,
oltre agli indicatori delle attività ordinarie.
Il nucleo di valutazione presidia l'uso omogeneo degli strumenti e dei meccanismi
incentivanti nell'ambito più generale della verifica del raggiungimento degli obiettivi
prefissati.
Per l'anno 2012 non si prevede di incrementare
personale, ai sensi dell'art. 15, comma 5.

il fondo per la valorizzazione del

Le risorse a disposizione per la produttività collettiva relativa al raggiungimento degli
obiettivi di miglioramento approvati dall'Amministrazione nel PEG, sono di tipo residuale
rispetto a tutte le altre voci del fondo; sono definite a seguito della determinazione delle
altre voci di spesa: in tale istituto possono confluire, pertanto, gli incrementi portati dalla
determinazione del fondo parte variabile, quelli di parte fissa portati dal rinnovo del
contratto per il biennio non destinati, e quelli non destinati, dalle parti e dal CCNL, ad
altra spesa.
Le modalità di attribuzione delle quote individuali di produttività sono quelle previste
dall'allegato Dj, mediante l'utilizzo della scheda di valutazione allegato C).
Per quanto riguarda i dipendenti inseriti nelle gestioni associate gestite dalla Comunità
Montana dell'Appennino Forlivese si prenderà atto delle valutazioni fatte dagli organi di
controllo e valutativi opportunamente nominati ed incaricati e nell'ambito degli obiettivi
programmati ci dei Peg ove i servizi sono inseriti.
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Le presenti disposizioni sono efficaci ed applicabili se ed in quanto conformi alle norme
contrattuali nazionali, come previsto dall'art. 4, comma 5, del CCNL01.04.1999.
Meldola, 20/12/2012

La Delegazione trattante di parte pubblica

(Il)
Rag. Maria Vittoria Martignano - Resp. Servo Finanziario
Delegata dalla Presidente D.ssa Maria Pia Baroni,
assente per congedo ordinario

Per le 00.88.
CGlL FP Dealma Mengozzi
ClSL FPS D.ssa Castagnoli Martina

un. FPL Rusticali

Elide
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COMUNE DI MELDOLA
(Prov. Forlì - Cesena)
DOe.

N. 960273

Pratica n. /
Settore Proponente:

UFFICIO

RAGIONERIA

DETERMINA
Numero: 80 Data: 25/09/2012
OGGETTO:
EFFICIENZA

QUANTIFICAZIONE
PROVVISORIA
DEI SERVIZI ANNO 2012

FONDO

MIGLIORAMENTO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Vista la deliberazione consiliare n. 24 del 27/06/2012, esecutiva, con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012, la relazione previsionale e programmatica ed
il bilancio pluriennale relativo al triennio 2012-2013-2014;
Visto l'art. 9, comma 2 bis, del D.L. n. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010 il quale stabilisce che "a decorrere dal l J\ gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale,
di ciascuna delle amministrazioni di cui all' art. l, comma 2, del decreto legislativo 3O marzo 200 l,
n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio";
Considerato che la ratio del citato atto 9, com ma 2 bis, del D.L. 78/2010, convertito nella legge
122/2010, è quella di cristallizzare al2010 il tetto di spesa relativo all'ammontare complessivo delle
risorse presenti nei fondi degli anni successivi che dovrebbero essere destinate al trattamento accessorio del personale di ciascuna amministrazione;
Vista la deliberazione della Corte dei Conti - Sezioni Riunite - n. 511CONTRIll del 04/1 0/20 Il
che, tra l'altro, esamina la composizione delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale e pone in rilievo i compensi previsti dall'art. 15, comma l, lettera k) del CCNL del
O 1/04/1999 e precisamente:
• compensi legati all'attività di progettazione, di cui all'art. 92 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
• compensi incentivanti per il recupero lCI del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
• compensi liquidati a favore degli avvocati comunali o provinciali derivanti da sentenze che
condannano la controparte al pagamento delle spese processuali;
e ritiene che le sole somme che possono non essere considerate nel vincolo del fondo per le risorse
decentrate sono quelle destinate a remunerare prestazioni professionali tipiche di soggetti indivi-

duati o individuabili e che peraltro potrebbero essere acquisite attraverso il ricorso all'esterno dell'amministrazione
pubblica con possibili costi aggiuntivi per il bilancio dei singoli enti;
Atteso, pertanto, che la Corte dei Conti ritiene che sfuggono al limite di cui all' art. 9, comma 2 bis,
del D.L. 78120 l O, convertito nella legge 122/20 l 0, le risorse destinate ai compensi per la progettazione e gli avvocati, risorse che alimentano solo in senso figurativo il fondo in quanto entrano ed
escono dallo stesso per il medesimo importo e non sono destinate alla generalità dei
Atteso, inoltre, che i giudici contabili si esprimono in senso contrario relativamente ai compensi
lCI, in quanto tali risorse non vengono legate a dipendenti ben individuati, che rendono le loro prestazioni professionali, ma sono potenzialmente destinabili alla generalità dei dipendenti dell'ente attraverso la contrattazione collettiva;
Vista la propria determinazione 121 del 30/12/20 Il con la quale sono state quantificate le risorse
destinate alle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per l'anno 2011;
Considerato

che le risorse anno 2010 risultano essere le seguenti:

RISORSE STABILI

€uro

96.917,96

RISORSE VARIABILI

Euro

5.088,89

DA CONTRATTAZIONE

Euro

5.088,89

COMPENSI LEGATI ALL'ATTIVITA'
DI PROGETTAZIONE - ART. 92
D.LGS.163/2006

€uro

3.276,85

COMPENSI INCENTIVANTI
PER IL RECUPERO ICI
D.LGS. 446/1997

€uro

11.469,89

Pertanto, ai fini del calcolo del tetto di spesa e della riduzione a cui fa riferimento l'art. 9, comma 2
bis, del DL. 78/2010, convertito nella legge 122/2010, le risorse relative all'anno 2010, ammontano ad €. 102.006,85 così determinate:
€uro
€uro

RISORSE STABILI
RISORSE VARIABILI
DA CONTRATTAZIONE

COMPENSI INCENTIVANTI
PER IL RECUPERO ICI
D.LGS. 446/1997

Euro

96.917,96
5.088,89

5.088,89

€uro

11.469,89

Atteso che la circolare n. 12 del 15/04/2011 del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato chiarisce che per ciascuno degli anni 20 Il /20 12/2013
la riduzione del fondo in proporzione al personale in servizio deve essere operata sulla base del confronto tra il valore medio dei dipendenti presenti nell'anno di riferimento rispetto al valore medio
relativo ali 'anno 20 l O, intendendosi per valore medio la media aritmetica dei presenti rispettiva-

mente al 1/\ gennaio ed al 31 dicembre di ogni anno. La variazione percentuale tra le due consistenze medie di personale determinerà la misura della variazione da operarsi sul fondo;
Considerato
che il valore medio relativo all'anno 20 l O del personale in servizio è pari a 29, in
quanto i dipendenti in servizio all'01/01/2010 risultano n. 29 e quelli in servizio al 31/1212010 risultano n. 29;
Considerato,
inoltre, che il valore medio relativo all 'anno 20 Il del personale in servizio è pari a
28,5, in quanto i dipendenti in servizio all'01l01/2011 risultano n. 29 e quelli in servizio al
31/12/2011 risultano n. 28;
Considerato,
inoltre, che il valore medio relativo all'anno 2012 del personale in servizio è pari a
28, in quanto i dipendenti in servizio all'O 1/0 1/20 12 risultano n. 28 e quelli in servizio al
31/12/2012 risultano n. 28;
Dato atto che la riduzione da applicarsi nell'anno 2012 è pari a 3,45%, come sopra determinato;

la riduzione del 3,45 % sarà applicata sulle risorse stabili e sulle risorse variabili del fondo
2012, dando atto che i compensi incentivanti per il recupero lCI sono inferiori a quelli destinati alla
stessa attività nel 201 O;

Pertanto

Pertanto le risorse del trattamento accessorio relative all'anno 2012 ammontano ad €. 98.487,61,
oltre €. 7.783,33 quali compensi provvisori legati al recupero ICI, ad €. 16.000,00 quali compensi provvisori legati all'attività
di progettazione, ai sensi dell'art. 9, comma 2 bis, del DL.

78/2010, convertito nella legge 122/2010:
RISORSE STABILI
- DECURTAZIONE
FONDO LIMITE
- DECURT AZIONE DEL 3.45%
Sul limite 2010 (96.917,96)
RISORSE VARIABILI
- DECURTAZIONE
FONDO LIMITE
- DECURT AZIONE DEL 3,45%
Sul limite 2010 (5.088,89)

€uro

2010

€uro

2010

Curo

DA CONTRATTAZIONE

Euro

€uro
€uro
€uro

97.263.06
- 345.10
- 3.343,67

5.088,89
0,00
- 175,57

5.001,36

COMPENSI INCENTIVANTI
PER IL RECUPERO ICI
D.LGS. 446/1997

€uro

7.783,33

COMPENSI LEGATI
DI PROGETTAZIONE
D.LGS. 163/2006

€uro

16.000,00

ALL'ATTIVITA'
- ART. 92

che, ai sensi dell'art. 9, comma 2 bis, del DL. 78/2010, convertito nella legge 12212010
l'importo complessivo delle risorse decentrate per l'anno 2012 è inferiore a quello dell'anno 20 l O;

Dato atto

Visti i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro;
.
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Visto l'accordo decentrato integrativo sulle materie relative allincentivazione
scritto in data 10/06/2009, regolarmente trasmesso aII'ARAN;

del personale

sotto-

Ritenuto opportuno quantificare PROVVISORIAMENTE
il Fondo per la produttività anno 2012
sulla base di quanto disposto dagli artt. 31 e 32 del CCNL del Cornparto Regioni Enti Locali relativo al quadriennio 2002/2005, del CCNL del 9/5/2006 art. 4 c.I e 2 biennio economico 2004/2005,
del CCNL 11104/2008 art. 8, come risulta dal prospetto Allegato A), allegato alla presente quale
parte integrante e sostanziale, per un totale di E. 122.270,94=
comprensivo
della somma di €.
16.000,00 relativa agli incentivi L. 109/04, €. 7.783,33 quali incentivi tributari,
comprensivo di €
4.913,32 (5.088,89 - 175,57), quota corrispondente
allo 0,6% del monte salari 1997, al netto del
fondo relativo al lavoro straordinario, quantificato nella somma di E. 11.632,06;
Tenuto conto che è stata inserita la quota per rideterminazione
progressioni economiche orizzontali
per l'anno 2012 relativa agli incrementi stipendiali delle singole posizioni economiche> derivanti
dall'applicazione
dei CCNL successivi al 1999 (CCNL 5/10/2001, CCNL 22/1/2004 art. 29 c. 2 e
dichiarazione
congiunta n. 14, CCNL 6/5/2006 art. 2 c. 1 e dichiarazione
congiunta n. 4, CCNL
J 1/4/2008,
CCNL 31/7/2009), in quanto a carico del bilancio, calcolata come previsto dagli orientamenti applicativi ARAN (quesiti 399-5C) nella stessa misura dell'anno 2011, salvo conguaglio al
momento della quantificazione
definitiva del fondo;
Ritenuto opportuno dare atto che la differenza dovuta al passaggio di livello dei vigili urbani dal
01101/1998 (E 295,41) e le somme quantificate in modo provvisorio
da liquidare nell'anno 2012
quale PROGRESSIONE
ECONOMICA
ORIZZONTALE
e INDENNITA'
DI COMPARTO
(E
48.097,41 =) sono state in parte già liquidate e saranno liquidate con imputazione ai corrispondenti
capitoli di spesa relativi agli stipendi;
Ritenuto opportuno dare atto che risultano già impegnati:
€. 774,72 relativa all'indennità
di funzione e coordinamento
(imp. 2012/92/1);
E. 360,00 relativa all' indennità di rischio relativa ad un cantoniere (imp. 2012/93/1);
€. 4.200,00 calcolati in via presuntiva
per le indennità relative al servizio vigilanza
2012/43511);
le cui liquidazioni vengono effettuate mensilmente a seguito di conteggi effettuati dall'ufficio
ciato trattamento economico della Provincia di Forlì Cesena;
Visto lo statuto comunale
Vista
Visto

ed il vigente regolamento

comunale

(imp.
asso-

di contabilità;

la legge 7.8.90 n. 241;
il D.Lgs. 267/2000

TUEL;
DETERMINA

per i motivi ed i fini di cui in premessa

l.

narrativa

che qui si intendono

Di determinare
in via provvisoria
il fondo per
porti di cui al prospetto
allegato "A" alla
122.270,94, comprensivo
della somma di E.
7.783,33 quali incentivi tributari, comprensivo

richiamati:

la produttività anno 2012 per le voci e negli impresente determinazione,
per un totale di €.
16.000,00 relativa agli incentivi L. 109/04, €.
di € 4.913,32 (5.088,89 - 175,57), quota corri-
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spondente allo 0,6% del monte salari 1997, al netto del fondo relativo al lavoro straordinario,
quantificato nella somma di €. 11.632,06;
2.

di dare atto che la differenza dovuta al passaggio di livello dei vigili urbani dal 01/01/1998 (€.
295,41) e le somme da liquidare nel corso del 2012 quali Progressioni economiche orizzontali e
indennità di comparto (presunti € 48.097.41=) sono state in parte già liquidate e saranno liquidate con imputazione ai corrispondenti capitoli di spesa relativi agli stipendi;

3. di dare atto che l indennità di funzione e coordinamento, l'indennità di rischio relativa ad un
cantoniere e le indennità accessorie del servizio vigilanza sono state in parte liquidate e saranno
liquidate mensilmente a seguito di conteggi effettuati dall'ufficio associato trattamento economico della Provincia di Forlì Cesena;
4. Di dare atto che risultano gia impegnati,
€. 774,72 relativa all'indennità di funzione e coordinamento (imp. 2011110811);
€. 360,00 relativa all'indennità di rischio relativa ad un cantoniere (imp. 2011/10911);
€. 4.200,00 calcolati in via presunti va per le indennità relative al servizio vigilanza (imp.

2011/32411);
5.

Di impegnare la somma di € 39.600,52 (al netto della quota di €. 5.159,55 a seguito dell'aspettativa del dipendente M.R.) quale residuo fondo produttività al titolo O 1 funzione O l
servizio 08 intervento 01 del B.P. 2012 (Cap. 4961) avente ad oggetto "Fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi (quota Comune) (imp. 2012/676/1 assunto col presente atto);

6.

Di impegnare la somma di € 11.632,06 quale compenso per lavoro straordinario al titolo Ol
funzione 01 servizio 08 intervento 01 del B.P. 2012 (Cap. 4961) avente ad oggetto "Fondo per il
miglioramento dell'efficienza dei servizi (quota Comune) (imp. 2012/676/2 assunto col presente
atto);

7. di dare atto:
• che, ai sensi dell'art. 9, comma 2 bis, del DL. 7812010, convertito nella legge 122/2010 l'importo complessivo delle risorse decentrate per l'anno 2012 è inferiore all'importo relativo all'anno
2010;
• che, ai sensi dell'art. 9, comma 2 bis, del DL. 78/2010, convertito nella legge 122/2010 nell'anno 20 Il, sulle risorse fisse è stata applicata una prima riduzione relativa al limite delle risorse
20 l O e una successiva riduzione del 3,45%, per cessazione del personale in servizio;
• che i compensi legati all'attività di progettazione, di cui all'art. 92 del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163 non rientrano nel limite di cui all'art. 9, comma 2 bis, del DL. 78/2010, convertito nella legge 122/2010, come chiarito dalla Corte dei Conti Sezioni Riunite con deliberazione n. 511CONTRIli del 04/10/2011.
Il Responsabile del Servizio Personale
f.to (Rag. Maria Vittoria Martignano)

-.

FONDO

INCENTIVAZIONE

QUOTA

FISSA

COMUNE

2012

ANNO

I

Copia

Allegato Al

PARTENZA STORICA FONDO art.15 c.llett.

A)

45.344,96

comprensivo quota APO riduzione straordinario €. 999,32
Riduzione per aspettativa Ricci Marco
Riduzione per trasferimento FABBRI MIRCO 12 mesi

vedisotlo

Riduzione per trasfenmento BELLINI 12 mesi peo e compa
Riduzione per trasfenmento BONOLI 12 mesi compano
ART. 15.1 LETT.F

-

'»

32

nuovo CCNL

t ~

052

per e comparto come 2010 a ISTITUZIONE
per e com parto come 2010 a ISTITUZIONE
com parto come 2010 a ISTITUZIONE

12.814,35
1549,37

4.410,37

-

848.148.66
359.75

9809,88

ARTA c.2 CCNL 2000/2001 RIA
fncrem.art.

per tutto l'anno
per tutto l'anno
per tutto l'anno

-

ART. 15.1 LETT.G (Led pagati per 13 mensilità)
ART. 15.1 LETT.H (INO. EX 8·)
ART. 15.1 LETT.I
ART. 15.1 LETT. J
0,52'1 monte salan 1997
ART. 15.1 LETT. L
3 % STRA.
ART. 15.1 LETT. M
ART. 15.5
ART. 4 CCNL 2000/2001 c. 1
(1,1 Monte Sal. 1999 €. 891.807,54)

5.184,76
'5.184,76
62280

su m.sa12001

8424.31

I monle satan 2001

6299,58

1.016061,98

5080,31

tecrern. art.)2 e.t nuovo CCNL 0,5 su m.sa12001

-

Quota Indennità comparto carico bilancio art. 33 c. 4 letI. a)
Rideterminazione fondo progressione economica

4.812,00

QUçlTA PRESUN TA

Incremento art. 4 e 1 CCNL 9/5/2006 (0,5 su rn.sal.

J

4.018,64

2003)

m.sal, 2003 - 803.727,64

1
inere m art. 8 ccnl 11/4/2008 0,6 m.sal, 2005
m.sa1.2005 - 888.643
TOT.

QUOTA

LIMITE

FISSA

ANNO

5.331,86

97.263,06

2012

2010

96.917,96

DECURTAZIONE FONDO PARTE FISSA LIMITE 2010

345,10

FONDO 2011 COME 2010

96.917,96

DECURTAZ.FONDO
RIDUZ.PROPORZIONALE
3.45%

~""""-.-:'"

--=-...-ry-ft •• ~""'!'r_' :~;-""""--,ç::~

•.;,,........-r,,....,,'["!""". __ ~""'~-..~

:.9.lJg..TAFI§S~,M~~~lM.Al01.~_~c,-0/I:'i.i..~,;:,:,"
QUOTA

3.343,67
~~':1'"'~>;:'J"l!~."'~

ì

••/:c..."'::~~~:§!4,.~9

J

VARIABILE

PROWISORIE

ART. 15.1Iett.K CCNL 01/04/1999 (progettaz)

16.000,00
7.783.33

ART. 15.1 lell.K CCNL 01/04/1999 (Iributi)
ART. 15.2 (0.6 % MONTE SALARI 1997)
M.sal. 19971 848.148,66 1

Quote impegnate a bilancio cap. 605
Competenza 201 = al 6% del riscosso anno precedente

1

I

5.088,89

-

ART.4 c. 2 CCNL 31/07/2009
1 M.SAL 2007 esclusi arr.

912.854,00

TOT. QUOTA VARIABILE
LIMITE

28.872,22

2010

FONDO 2011 COME 2010
DECURTAZ.FONDO
RIDUZ.PROPORZIONALE
3,45%

-'~~T=:.:o:"<:::

~~"~""""~~"":'_.","1:-;-o._':;:;_~~,....~~F.V~"'·

>Q!J1>l.A~~!AI?~'=.5...MAS~N.t~
FONDO

LAVORO

,-'~~

5.088,89

ESCLUSI INCENTIVI

5.088,89

ESCLUSI INCENTIVI

175,57

ESCLUSI INCENTIVI

•.•.:..''1!;:r~:n~

2.Qm~1i:~c.;t;,:;:·~.:.9..1~J.2J

STRAORDIN.

COMUNE

ANNO

ESCLUSI INCENTIVI

2011

F.DO STRAORDINARIO
TOTALE
Riduzione
art. 14 c. 1 CCNL 1/4/1999

12.991,13
-999,32

SUDDIVISI TRA I SETTORI SULLA BASE DEI

rot.

11.991,81

DIPENDENTI

Parziale

-359.75

riduzione art.15.1IetI.M
3%
r.DO:STRAOR[J:DA"'IMPEGNARE-'::.~·:;:""~

,

.. 11.632,06

~~~~~~--~====~

ITOTALE

FONDO

ED INCENTIVI

122.270,941al

PROGRESSIONI ECONOMICHE GIA' PREVISTE NEI CAPITOLI
DIFF.L1V. VIG. URB 5·/6·
AL NEno

DI QUANTO

Totale produttività
UTILlUI

GIA' PREVISTO

liquidabile

NE! CAPITOLI

compreso

33.517,84
295,41
14.579,57

INDENNITA' 01 COMP.GIA' PREVISTA NEI CAPITOLI
FONDO

netto dello straordinario

110.119,67 IESCLUSIINCENTIVI

Quota fissa + quota variabile + straordinario

straordinario

anno 2012 al netto dello straordinario

61.726,85

.~.

PEO 2012 PRESÙNTE
passaggio vigili

INO.COMP. 2012 QUOTA 2 - PRESU~TA
compreso straordinario

50.094,79

FISSI

Riduzione per aspettativa Ricci Marco (Quota PEO e Comparto 04L)

Ind. Funzione e coordinamento CROCIANI
Indennità rischio n. 1 Cantoniere
Indennità vigilanza presunta n. 2 agenti
Indennità varie ancora da concordare

5.159,55

774,72
360,00
4.200,00

-

.

"

'-...

"'"

\

/)

\,J"

RESIDUO PRODUTTIVITA' PRESUNTA comprese indennità

39.600,52

\.
1.10IL RESPOSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Rag. Maria Vittoria Martignano

FONDO

INCENTIVAZIONE

~UOTA

FISSA

COMUNE

2010

I

ANNO

I

I

I

1

I

I

I

I
PARTENZA

STORICA

omprensivo

FONDO art.15 c.1 lett. A)

quota APO riduzione

lRiduzione

per aspettativa

lRiduzione

per trasferimento

straordinario

45.344,961

Ricci Marco

- per tutto

FABBRI MIRCO 12 mesi

-5.184,76

iRiduzione

per trasferimento

BELLINI 12 mesi peo e campar'

lRiduzione

per trasferimento

BONOLI

12 mesi campano

It<RT. 15.1 LETT.F

f,RT.

-5.184,76

per tutto l'anno

per e compatto

-622,80

per tutto l'anno

1

1.549,37

1

3 % STRA.
1

C.

32 c.t nuovo CCNL

I

I

i

Indennità

iRideterminazione

7.682,42

monte salari 2001

5.080,31

com parto carico bilancio art. 33 c. 4 lett. a)
fondo p'rogressione

ncrernento art. 4 e 1 CCNL 9/5/2006 (0,5

511

1
ncrem art. 8 ccnl 11/4/20080,6

5.208,79

economica

_.L

rn.sal.

quota

PEO quota storte

vedi file provincia

4.018,64

I
2005

-

-5.331,86

---._--- ~t-=~
---~=----.---

- vedi riepiloghi

-

m.sal. 2003)

m.sal. 2003 - 803.727,64

-- Comparto

r-

- 888.6431

lror. QUOTA

I

FISSA

ANNO

2010

96,917,96

puota

su cui cale

l

are la riduzione per il 2012

I
IaUOTA

I

I

VARIABILE

It<RT.~~:K

CCNL 01/04/1999

(progettaz)

It<RT. 15.1 lett.K CCNL 01/04/1999
It<RT.151
f,RT.
IvIsal.

LETT. M

I
3.276,85
11.469,89

(tributi)

--

Quote impegnate

bilancio cap. 605

Competenza

=

201

al 6% del riscosso anno precedente

13 % STRA.

15.2 (0,6 % MONTE
1997

I

I
I

6.299,58

1.016.061,98

0,5 Su m.sa1.2001

f-----l
t-n.saL2005

I

1

RIA (vedi allegato A)

0.62 su m.sa1.2001

art. 32 c.t nuovo CCNL

puota

9.809,88

1,1 Monte SaL 1999 €. 891.807,54)
It<RT 4 c.2 CCNL 2000/2001

f!.Cfem.

I

-

4 CCNL 2000/2001

ncrem.art.

359,75

It<RT.15.5
f,RT.

trasferiti all'istituzione

trasferito all'istituzione

12.814,35

848.148,66

15.1 LETT. M

omparto

4.410,37

0,52% monte salari 1997

It<RT. 15.1 LETT. L
~RT.

Non inserita ai fini del calcolo della riduzione)
per e com parto trasfenti all'istituzione

1

15.1 LETT. J

I

-

15.1 LETT.H (IND. EX 8· Crociani e Branchetti)

It<RT. 15.1 LETT.I

l'anno

per tutto l'anno

I

It<RT. 15.1 LETT.G (Led pagati per 13 mensilità)
f,RT

1

€. 999,32

SALARI 1997)

5.088,89

848.148,66

-

It>.RT.4 c. 2 CCNL 31/07/2009
M,SAL

11

2007

sclusi

I

arr.

I CCNL li prevede

solo per il 2009

912.854,00

I

hor.

I
o<

QUOTA

VARIABILE

---

.

,.

-

l:

5,088,89

Quota su cui care

are la riduzione per il 2012

-media dipendenti

2010

29,0

media dipendenti

2012

28

I
100.29=x:1
1

x - 3,45%
96.917,96
5.088,89

'(Riduzione)

3,45

riduzione

3.343,67

93.574,29

riduzione
tot.riduzione

175,57
3.519,24

4.913,32

Max quota fissa
Max quota

variabile

1

I
I

....F
file:ll/e./home/ulisse/iride/tmp/meldola/157780.xls
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Servizio: UFFICIO RAGIOÌ\"tRL<\
Determinazione

COPIA

Numero: 80 del 25/0912012

OGGETTO: QUA.VTIFIC4ZIO!'vE PROVV'ISORIA FONDO J'vlIGLIORA/vfZNTO
EFFICIENZA DEI SERVIZI AV:VO 2012

SERYIZIO FINA.SZIARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZL<\RIO
In relazione al disposto dellart.l Sl , comma 4, del D. Lgs. N.267 del 18/08/2000,
appone il visto di regolarità contabile e attesta che la presente spesa trova
copertura finanziaria nel Bilancio di Previsione dell'esercizio in corso,
nell' intervento indicato nel determinato del presente atto.
Attesta inoltre che in data odierna sono stati assunti gli impegni contabili:

11.

2012/676/1

n.2012/676/2

per €.39.600,52.:=
per €.11.632,06.=

Meldola, lì 25/09/2012

IL RESPONSABILE
SERVIZIO FIN ANZIARI O
f.to (Rag. r\1ària Vittoria Martignano)

;J;
ii->
/

/
,~

'v ./

I

fs

PCBBLICAZIO;VE ALL 'ALBO PRETORIO.

Determinazione

QUANTIFICAZIONE
EFFICIENZA DEI SERVIZI Ai'<'NO 2012
OGGETTO:

Numero:

80 del 25/0912012

PROVVISORIA

FONDO

MIGLI ORAMENTO

La presente determinazione,
ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell' azione
amministrati va, viene affissa alI' Albo Pretori o il giorno 18/12/2012 e vi rimane per la durata di 15
(quindici) giorni.
Meldola, lì 18/12/2012

IL RESPONSABILE

DELLE PUBBLICAZIOl\"I

f.to Alfiera Bevoni

1

(~

r: dt
l

ALLEGATO B)

INDENNITA' VARIE PRODUTTIVITA' LIQUIDAZIONE 2012

IAllegato B)

i
",
I
I-------+----------------------+------~------------_T-----------------------~-----------------I
I~~~~I---~~
J
I.~
I
~,
Indennità particolari
i
i
BEONIMARiAG-RAZIA
_
300 I
MARTIGNANO ANDREA
I
300 I
I
CAMPORESI RINA fino 31/05
l
1251
1
MONTI ELEONORAdal 01/06
1751
I
ROSSI EMANUELA dal 01/06
175
I
--- ----~--------I
BEVONI ALFIERA
300
BERTACCINIFRANCESCA
---~'----~30~0~-------------~!----------------------------------------

_+'----------------I
I

1

---------------------

I

____

o

-----

~1_1_.6_7_5~,0_0~1

INDENNITA' PER MANEGGIO VALORI
CAMPORESIRINAfiii031/05

I-__

---I

-._~o

•.••••. -~~

I
REPERIBILITA' ANAGRAFE
MARTIGNANO ANDREA
BEONI MARIA GRAZIA

J

:....

F!

~

---l I

I

_ _

I

299,20

I

•.

_r_· .,----------·-----------1

I.

__~.

-r---L
--r'!1

Iç)T~LÉ-t--

!

I

TOTALE INDENNITA'

I

I

1

-

-----.J

1---------1
I

-------r-

l

l

550,461

1

'__'""'Tl_ _ ~~" __ '~ --•.'----------;------------------1
.Q.ellep(e~~_n~~e.
iJlbl2.d9_p.!:eS~llt9~.;j
I
3,80
--------.---.--;-1
--------1
Ò0,48
_---..:
_
64,28
l
~
.

L --

L__
__
i----------_

'-~------f-_._'
,

'

-,!!~_~~~yALORI

" •.••.
" - _•••. _··

'75;40-------------1

I

r.

-_

'-"--

153,50 I

1

I "~---_J~"--f~alçql~o.§~ILa~~e

_

._

.R_~PlRIEI~lf~' NEVE
~
~q.f!~!'!!..9_!!JLlO
DELL'AMORE MARIA ROSA
~~~-UIGI
_
.§ALDINI LARA __
BARDUCCI RAFFAELLA
BERTOZZI FLAVIA

--~--

I

:--__ I

~---I--

1-::.-

••-~.

---~=-=-=------L-=--~-=--=t.-__

--o.

--

_-~~

33_,05r§.l! Ime.ortispE::.!!.~nti
safanno_~a~c~~f--.
315,38 sulla base dei servizi El!fettuati,come
347,8~p.!:.e.Yis..t.o
dalle determine
[--,,---------------1
UTC2011 e 298 UTC 2011, a s'-'e_'fQ-'-ui-'-.to
_
~:!.~_lElcomunlcazlone
del Responsabile J ccc--,-----.----196,39 1 dell'Ufficio Tecnico prot. 15335 del 10/12/2012
.ì,

_

~~~

L_______
1.258,07 .

__

I

-----FI------+-! --------------

1------------------

±---_--=±_~-__
-__

3.547,81

IOllregliimportiancoradaquanlificare

---+-_-_

-,------[

--

~:

:fa Ico.latp.~~a·b~_~_9.~Jl~LP_@§.§:4~:lI}.J1l.QQ9..P..fes.l:!.
nJq,:...J[
t
1
22,3~_L
[---

MINELLI FAUSTA fino 31/05
BEVONI ALFIERA dal 01/06
!
MARTIG'NANO ANDREA daIC)1706----r--MELANDRTRITA -- --.-- : -----

______

~1

--------------

--------.~~I

.!,aCo~missionetrattanteconfermale indennitàper maneggiovaloriallefigureindividuatequaliagenticontabili I
-~
_
Fino a € 5.164,57
I
Nulla
Da €. 5.164,57 € 15.493,71
1
1
----f '-:::€..::0::.:,50::2-a-:-l-g-:--,o-rn-o-----+I---------r---------------I

l

1

l

Da € 15.493,71 a € 25.822,84
-Oltre i € 2~.822,84

:
:

I€ 1,03 al giorno

lE 1,55 al g'-'io'-'-rn'-'-o'-__ -+-

~-=~-~~-~~-__i_----__+-----;--

I----...•.•...•

.,..,R_E_P_E.,..R_I_B_I
L_I-r-:T.A__' _S_e--.rv..-i--.z i..-o_D_em_-,--o-"'g,.-ra..,.,f,-ic,-o __

~I _ __c:---~_::_c_....JI'--___c_---_.__

~

------1--------

I

t---------

--I--------

Nelle giornate festive o di chiusura degli uffici comunali con ordinanza del Sindaco il personale del
__
~ettore .§.ervizi Demografici deve essere reperibile con le seguenti modalità: I
Ogni giornata festiva (compresa la Domenica se vicina ad un giorno festivo) linitatamente al
raccoglimento delle registrazioni di nascita e morte dalle ore 10 alle 12;
--I!c---------.-----I---------+----------------I
Non più di sei volte al mese per persona. 1
I
L'inde~urno

det servizio vigilanza è stata erogatasiullabase di quanto pre~isto dai CCNL vigenti

I

,
1 ' -,
_.
li

,J"

.
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Allegato C)
SCHEDA DI VALUTAZIONE
COMPENSI

DIRETTI

DELLE PRESTAZIONI
AD INCENTIVARE

MIGLIORAMENTO

Dipendente

Nome:

Profilo

PER L'EROGAZIONE

LA PRODUTTIVITA'

E IL

DEI SERVIZI.

Anno:

Cognome:

Cat.

DEI

Dal:

Posizione economica:

professionale:
Servizio di assegnazione:

Responsabile della valutazione:

Note:
,

ì

I

Giudizio attribuito:
o

Più che adeguato:

Coefficiente

attribuito

(da punti 106 a punti 130):

o Adeguato:
Coefficiente attribuito
(da punti 96 a punti 105):
o Parzialmente adeguato:
Coefficiente
o

attribuito

(da punti 60 a punti 95):

Non adeguato:

Coefficiente

(da punti O a punti 59):

attribuito

LEGENDA:
-

Più che adeguato - pari a un coefficiente

-

Conseguono tale giudizio coloro che sono stati protagonisti
tali

da evidenziare

L'attribuzione
dev'essere

di

capacità
tale

documentata

da punti 106 a punti 130.

e impegno nettamente

giudizio

richiede

con le note scritte

di episodi positivi

superiori

una specifica

alla media.

motivazione

consegnate all'interessato

e
nel

corso dell'esercizio.
Adeguato - pari a un coefficiente
-

da punti 96 a punti 105.

Conseguono tale giudizio coloro il cui merito ed impegno nel raggiungimento
degli obiettivi

assegnati siano stati

)h

in linea con la prestazione

~

media degli

\~
"
'v\' \

1

'

Ìì

A//~f-

Allegato C)
altri

collaboratori.

L'attribuzione

di tale

giudizio

non richiede

alcuna

specifica motivazione.
Parzialmente adeguato - pari a un coefficiente
Conseguono
lavorativo

tale

giudizio

corrispondente

coloro

influenzato

fornito

impedire il raggiungimento

negativamente

il clima

interno

e/o

una specifica

giudizio

coloro

e dev'essere documentata

negativi

gravi

che hanno fornito

motivazione

all'interessato

o reiterati.

e dev'essere

un apporto

lavorativo

L'attribuzione
documentata

di tale

giudizio

con le note

scritte

NOTE DEL VALUT ATORE:

DEL VALUTATO:

IL VALUT A TORE

Per ricevuta,
Il dipendente

li

_

tale da

ovvero che sono stati protagonisti

nel corso dell'esercizio.

OSSERVAZIONI

con le note

da punti O a punti 59.

causare il mancato raggiungi mento degli obiettivi,
di episodi

di tale giudizio

nel corso dell'esercizio.

Non adeguato - pari a un coefficiente
Conseguono tale

hanno

hanno aggravato

richiede

consegnate all'interessato

di episodi

degli obiettivi,

e/o danneggiato l'immagine dell'Ente. L'attribuzione
motivazione

un apporto

protagonisti

l'attività
scritte

specifica

pur avendo

a quello medio, sono stati

negativi che, anche senza
però

che,

da punti 60 a punti 95.

richiede

una

consegnate

Allegato C)
~
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g COMUNE DI MELDOLA
(Prov. di Forlì-Cesena)
Allegato alla
SCHEDA DI VALUT AZIONE DELLE PRESTAZIONI PER
l'EROGAZIONE DEI COMPENSI DIRETTI AD
INCENTIVARE LA PRODUTTIVITA' E IL MIGLIORAMENTO
DEI SERVIZI

Facendo seguito alla richiesta delle organizzazioni sindacali
nella seduta della delegazione trattante
del 13/11/2009, si
invitano le 55. VV. ad utilizzare e specificare dettagliatamente
i punteggi previsti nella scheda di valutazione.
Si precisa inoltre

che

è stato inserito il contraddittorio,

come di seguito indicato:
- all'atto della consegna della scheda di valutazione al dipendente
(che dovrà firmare per ricevuta in calce alla scheda), decorrono
15 giorni massimi come termine per lo presentazione, da parte
del dipendente stesso, di contro deduzioni. A tal fine il
dipendente può chiedere di essere sentito verbalmente e/o
presentare

contro deduzioni scritte.

Nei 7 giorni successivi alla

presentazione delle medesime il Dirigente dovrà rispondere per
iscritto alle contro deduzioni proposte e disporre lo conferma
della valutazione o lo modifica della stessa.

F:\Home\Serv,Personale\FONDO
valutaz.appendice.doc
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a) [Anno 2012 - Approvazione del PEG (Piano Esecutivo di Gestione) i --------,-----1
i
Icon assegnazione ad ogni settore di specifici obiettivi da raggiungere
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I
I
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Comune di Meldola
Il Revisore unico
VERBALE N. 27 DEL 19.12.2012
OGGETTO:Risorse dee entrate anno 2012.

Lo scrivente Revisore dei Conti,

PRESOATrO

- Del Contratto decentrato integrativo sottoscritto dalla delegazione trattante
data 10/06/2009, trasmesso all'ARANin data 11/06/2009;

in

- Del Bilancio di previsione relativo all'anno 2012 approvato dal Consiglio
Comunale in data 27/06/2012
ed in merito al quale lo scrivente Revisore ha
attestato che la spesa di personale è conforme a quanto disposto dalla normativa
vigente;
- Della costituzione provvisoria del Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2012
effettuata dal servizio personale in base alle norme vigenti, le cui risorse trovano
riscontro nelle effettive disponibilità previste dall'apposito Capitolo di spesa del
Bilancio Preventivo relativo all'anno 2012 (Cap. 4961);
- Dell'accordo sulle risorse decentrate per l'anno
delegazione trattante riunita si in data 18/12/2012
risorse decentrate per l'anno 2012;

2012 sottoscritto dalla
relativo all'utilizzo delle

- Viste la "Relazione illustrativa" e la "Relazione tecnìco-fìnanzìarìa" trasmesse in
allegato al Contratto decentrato;

ATTESTA
La compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con
i vincoli di bilancio.
Meldola, 19 dicembre 2012

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 2012. Relazione
illustrativa

Modulo 1 - Scheda 1.1 Illustrazione
degli aspetti
autodichiarazione
relative agli adempimenti della legge

Data di sottoscrizione

Preintesa
Contratto

Periodo temporale

Anno/i 2012

di vigenza

procedurali,

sintesi

del contenuto

del contratto

ed

18/12/2012
20/12/2012

Composizione
della delegazione trattante

Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti):
Presidente delegato Rag. Maria Vittoria Martignano
Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco sigle): FP-CGIL,
CISL-FP, UIL-FPL,
Firmatarie della preintesa: FP-CGIL, CISL-FP, UIL-FPL
Firmatarie del contratto: FP-CGIL, CISL-FP, UIL-FPL.

Soggetti destinatari

Personale non dirigente

Materie
trattate
dal
contratto
integrativo (descrizione sintetica)

a) Utilizzo risorse decentrate dell'anno
b) fattispecie, i criteri, i valori e
corresponsione dei compensi relativi
lettera, f) del CCNL 31.3 .1999, come
alla presente relazione.
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Intervento
dell'Organo
di
controllo interno.
Allegazione
della
Certificazione
dell'Organo
di
controllo
interno
alla
Relazione
illustrativa.
Attestazione
del
rispetto
degli
obblighi
di legge
che
in caso
di
inadem pimento

2012.
le procedure per la individuazione e la
alle finalità previste nell'art. 17, comma 2,
definiti nell' accordo del 05/05/20 Il, allegato

È stata acquisita la certificazione dell'Organo di controllo interno
(revisore contabile) in data 19/12/2012

L'Organo di revisione contabile non ha effettuato rilievi.

È stato adottato il PEG con delibera G.M. n. 91 del 14/11/2012. Ai sensi dell'art.
169, c. 3 bis, del TUEL, lo stesso assolve anche agli obblighi di cui all'art. IO del
D.Lgs. 150/2009 (Piano della performance).

comportano
la
sanzione del divieto
di erogazione della
retribuzione
accessoria

È stato assolto l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell'art. Il del d.lgs.
l50/2009? Sì per quanto di competenza.

Modulo 2 Illustrazione dell'articolato
del contratto
norme di legge e di contratto nazionale -modalità
informazioni utili)

A) illustrazione

di guanto disposto dal contratto

(Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da
di utilizzo delle risorse accessorie - risultati attesi - altre

integrativo

Viene identificato l'oggetto del contratto.
Introduzione

Le parti prendono atto della quantificazione provvisoria del complesso
effettuata dall'amministrazione con determinazione n. 80 del 25/09/2012.

delle risorse disponibili

Articolo l

Finanziamento dell'indennità

Articolo 2

Fondo per la corresponsione degli aumenti retributivi relativi alla progressione economica all'interno
della categoria - art. 17, comma 2, lett. B).

Articolo 3

Corresponsione delle indennità di turno, rischio, reperibilità, maneggio valori, orario notturno, festivo e
notturno festivo - art. 17, comma 2, lettera d).

Articolo 4

Fondo per compensare le attività disagiate per le categorie A, B e C - art. 17, comma 2, lettera e.

Articolo 5

Finanziamento delle indennità di responsabilità di particolari categorie di lavoratori - art. 17, com ma 2,
lettera f).

Articolo 6

Incentivazione di specifiche attività e prestazioni mediante l'utilizzazione
lettera k) dell'art. 15, comma l - art. 17, comma 2, lettera g.

Articolo 7

Fondo per compensare
comma 2, lettera i.

Articolo 8

Compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi attraverso la
corresponsione di compensi corre lati al merito e all'impegno di gruppo per centro di costo e/o
individuale, in modo selettivo e secondo risultati accertati dal sistema permanente di valutazione - art.
17, comma 2, lettera a).

Allegato A)

Contiene la determina della costituzione provvisoria del fondo;

Allegato B)

Prospetto indennità varie presunte;

Allegato C)

Scheda di valutazione;

Allegato D)

Criteri di erogazione produttività residuale;

di comparto.

le specifiche responsabilità

delle risorse indicate nella

del personale delle categorie B, C e D - art. 17,

B) quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse
Sulla base di quanto sopra specificato le risorse vengono utilizzate nel seguente modo:
Importo

Descrizione*

23.513,77

Art. 17, comma 2, letto a) - produttività residua

Art. 17, comma
orizzontali

2, letto b)

-

progressioni

economiche

33.517,84

e

---

Art. 17, comma 2, letto d) - Indennità di turno, rischio,
reperibilità, maneggio valori, orario notturno, festivo e
notturno- festivo

6.432,81

Art. 17, comma 2, lett. c) - retribuzione
risultato p.o.

di posizione

---

Art. 17, comma 2, letto e) - indennità di disagio

Art. 17, comma
responsabilità

2, lett. t)

-

indennità

per specifiche

Art. 17, comma 2, lett. g) - compensi correlati alle risorse
indicate nell'art. 15, comma I, letto k) (progettazione €.
16.000,00 - incentivi tributari €. 7.783,33)

23.783,33

Art. 17, comma 2, lett. i) - altri compensi per specifiche
responsabilità

1.675,00

Art. 31, comma 7, CCNL 14.9.2000 - personale educativo
nido d'infanzia

---

Art. 6 CCNL 5.10.200 I - indennità per personale educativo e
docente

---

Art. 33 CCNL 22.1.2004 - indennità di comparto

14.579,57

Ind. di funzione ex 8° q.f.

1.420,32

Somme non utilizzate per dipendente in aspettativa

5.159,55

Altro

295,41
122.270,94

• Totale

* dove

Il.893,34

non diversamente indicato I1riferimento è al CCNL 1.4.1999

Cl effetti

abrogativi

impliciti

Non si determinano effetti abrogativi impliciti

D) illustrazione

e specifica attestazione

della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia

e premialità

Le previsioni sono coerenti con le disposizioni in materia di meritocrazia e premialità in quanto il personale dipendente
di un punteggio da parte del responsabile, secondo quanto previsto dall'accordo
allegato. Per quanto riguarda i titolari di Posizione Organizzativa, si fa riferimento alla delibera di Giunta Comunale n.
100 del 11/19/2007.

è valutato mediante attribuzione

E) illustrazione
economiche;

e specifica

attestazione

della

coerenza

con il principio

di selettività

delle

progressioni

Lo schema di CeDI non prevede nuove progressioni economiche.
F) illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione
di programmazione
gestionale

del contratto

integrativo,

in correlazione

con gli strumenti

Dalla sottoscrizione del contratto, essendo previsto lo stanziamento di somme dedicate al raggiungimento di specifici
obiettivi di produttività previsti nel piano degli obiettivi PEG approvato con delibera n. 91 del 14/11/2012, ci si attende
un incremento della produttività del personale di tutti i servizi coinvolfl

(Prov. di Forlì-Cesena)
Meldola

Prot. 000 ~~t0
Inoltro tramite e-mail

09/05/2011

Spett.1e

ARAN
Agenzia per la rappresentanza
delle pubbliche amministrazioni

negoziale

Spett.le
CNEL
Consiglio Nazionale dell'Economia
E del Lavoro

Oggetto:

Integrazione Accordo decentrato sulle materie relative
all'incentivazione del personale dipendente inviato in data
12/06/2009
relativo alle responsabilità ex art. 17, comma 2, lett. F)
del CCNL 01/04/1999.

Si trasmette,
ai sensi dell'art.
4 del CeNI .. 22 qennaio 2004, l'integrazione
an'ao.ordo
decentrato
specificato
in oggetto
sottoscritto
definitivamente
dalla
Jelegazione trattante in data 05 maggio 2011.
Si allega, altresì, per completezza di informazione, la seguente documentazione:
a) relazione tecnico-finanziaria;
b) certificazione positiva del Revisore dei Conti in data 02/05/2011;
~i precisa che è presente anche il materiale
della Sottosezione Istituzione ai Servizi sociali.
Distinti saluti

SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARlO

Indirizzo

e-rnail:

Il Responsabile

de

(Rag.

Ma

- Ufficio Personale 0543/499414-415

ragio.perso@comune.meldola.fc.it

Sila Internet: www.comune.meldola.fo.it

relativo

all'integrazione

- Fax 0543/490623

dell'accordo

COMUNE

DI MELDOLA

Provincia di Forlì -Cesena
VERBALE di sottoscrizione
integrazione
dell'accordo
all'incentivazione del personale dipendente 2008/2009

decentrato

sul1e materie

relative

Il giorno cinque del mese di maggio 2011 presso la Residenza Municipale
si sono riuniti l
rappresentati sindacali, le RSU ed il presidente della delegazione trattante di parte pubblica del
Comune di Meldola:
RAPPRESENTANTI
SINDACALI
Sig.ra Mengozzi Dealma rappresentante sindacale CGIL
Sig.ra Melandri Alice rappresentante sindacale UIL
Sig.ra Castagnoli Martina rappresentante sindacale CISL
Sig. Martignano Andrea RSU
PARTE PUBBLICA
D.ssa Maria Pia Baroni - Presidente
Premesso che:
- l'Accordo decentrato sulle materie relative all'incentivazione
del personale dipendente
2008/2009, sottoscritto in data 10/06/2009 è stato regolarmente
trasmesso all'ARAN
in data
12/06/2009;
- in data 29/04/20 Il è stata sottoscritta l'ipotesi di integrazione dell'accordo
decentrato sulle
materie relative allincentivazione
del personale dipendente 2008/2009, relativamente
alla parte
riguardante le responsabilità ex alt. 17, cornma L., lett f) del CCNL 01.04.1999;
- sulla base della relazione illustrativa tecnico finanziaria inviata, ai sensi dell 'atto 5 comma
3 del CCNL 0110411999 così come sostituito dall'art. 4 del CCNL 22/01/2004,
con nota del
29/04/20 Il, pro t. 5402, il Revisore dei Conti l-a certificato la compatibilità degli oneri contrattuali
con i vincoli di bilancio in data 02/05/20 Il, prot. 5614;
- la Giunta, con deliberazione
in data 04/05/2011
ha autorizzato
il Presidente
della
delegazione trattante di pat-te pubblica alia sottoscrizione definitiva dell'integrazione
del CCDI;
- al termine della riunione le patti hanno sottoscritto l'allegata integrazione
al contratto
decentrato integrativo sulle materie relative all'incentivazione
del personale dipendente
2008/2009.

PARTE PUBBLICA
D.ssa Maria Pia Baroni - Presidente
RAPPRESENTANTI
SINDACALI
Sig.ra Mengozzi Dealma rappresentante
D.ssa Melandri

Alice rappresentante

sindacale

sindacale

D.ssa Castagnoli

Martina rappresentante

Sig. Martignano

Andrea

UIL

sindacale

RSU

CGIL

CISL

ORIGINALE

Disciplina

sull'individuazione

specifiche

responsabilità

determinazione

delle

ex art.

condizioni

17, comma

della relativa indennità;

che

comportano

2, lett

definizione

1)

assunzione

di

del CCNL 01.04.1999

delle modalità

e

di verifica del

permanere delle condizioni che fondano il diritto all'indennità.

Richiamati:
l'accordo decentrato sulle materie relative all'incentivazione
2008/2009,

sottoscritto

dalla delegazione trattante

del personale dipendente

in data 10/06/2009,

trasmesso

all'ARANin data i 1/06/2009;
l'accordo di ripartizione delle risorse decentrate

relative all'anno 20 lO, sottoscritto in

data 30/12/2010;
Vista la delibera di O.M. n. 126 del 01/12/2010,
nuova metodologia per la valutazione

nella quale si chiedeva di predisporre una

della particolari responsabilità;

Considerato che:
L'art. 17, com ma 2, lettera

~ del CCNL 01.04.1999

integrazioni prevede di remunerare
2.500,00

annui

responsabilità

lordi:

e sue successive

con un compenso fissato in misura

l) l'eventuale

esercizio

di compiti

da parte delle categorie B e C quando

che

incaricato di funzioni dell'area

affidate al personale
delle posizioni

articoli da 8 a 11 del CCNL del 3l.03.1999
destinatari del compenso nei dipendenti
comportino l'assunzione

di responsabilità.

Ritenendo l'opportunità

di determinarsi

come segue.

e

non superiore a €

comportano

specifiche

non trovi applicazione

la speciale

disciplina di cui all'art. Il, comma 3, del CCNL del 3l.03. 1999 (mancanza
D); 2) le specifiche responsabilità

modificazioni

della categoria

organizzative,
e, pertanto,

secondo

la norma

della Categoria

D, che non risulti
la disciplina
individua

di categoria B, C e D che esercitino

in merito viene regolamentata

degli

i possibili
compiti che

la relativa disciplina

ORIGINALE
Ai fini dell'attribuzione

dell'indennità

calcolo del budget da assegnare

si ritiene opportuno, innanzitutto,

ai Dirigenti

responsabili

procedere al

mediante

l'utilizzo

del

parametro relativo al numero dei dipendenti in servizio.
Si dà atto sin da ora che, nel caso di budget come sopra calcolato
500,00, il Budget assegnato

inferiore ad Euro

al Dirigente sarà comunque elevato alla somma di Euro

500,00.
All'interno del budget,

così

come

sopra determinato,

il Dirigente

individuerà

destinatari delle indennità ed i relativi importi.

Punto 1) - I dipendenti di categoria B, C e D, destinatari
titolari di posizione
carattere

organizzativa,

continuativo

e non

ai quali vengono

episodico

del compenso

conferiti i seguenti

occasionale

e]»

sono coloro, non
compiti

e che comportano

aventi

specifiche

responsabilità:
A) responsabilità
risultante

del

procedimento

nell'ambito

da atto formale di assegnazione

dell'art. 5 della Legge n. 241/1990
al) Responsabilità

da parte

procedimenti

del dirigente

amministrativi,

responsabile,

ai sensi

e s.m.i.

del procedimento

deliberazione, determinazioni

dei

con emissione

di pareri tecnici

o altri atti. Importo annuo

su proposte

di

da un minimo di €. 400,00 ad un

massimo di €. 600,00;
a2) Responsabilità

del procedimento

minimo di €. 250,00 ad un massimo
R) attività

di raccordo

fra servizi

senza emissione

con propria

assegnate da coordinare

annuo

da un

di €. 450,00;
diversi

permanenti, in seguito all'assegnazione
del Settore

di pareri. Importo

coordinamento

e/o

dell'incarico

determinazione,

composti

di gruppi

da parte dd Dirigente
da almeno

due

unità

di lavoro

Responsabile
di personale

e che operano in ambiti di attività definiti. Importo annuo da un

minimo di €. 700,00 ad un massimo di €. 1.000,00;
C) Svolgimento delle attività
comportino l'assunzione

relative

al coordinamento

di responsabilità

dell'Ufficio

e di disponibilità

anche

del Sindaco
in termini

e che

di orario.

Importo annuo da un minimo di €. 250,00 ad un massimo di €. 450,00.
D) Vicario del responsabile

di settore

(Cat. D. - massimo

(Art. 20 del Regolamento di Organizzazione).

l posizione per ogni settore) -

Importo annuo da un minimo di €. 500,00 ad

un massimo di €. 800,00;

Tali indennità

non sono,

di norma, cumulabili

indennità previste dal presente regolamento,

ai fini della corresponsione

delle

fatto salvo il caso in cui, mantenendo

ferm~ assegnato
~gOIOset:or~ei:;Sibij;fe(fito ai
\i

ORlGINALE
minimi e massimi delle indennità
per il riconoscimento

previste,

di avere a disposizione

una disponibilità

di ulteriori indennità in capo alla mede.sima persona.

Punto 2) - Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dall'anno 2011. Si dà atto sin
da ora che saranno corrisposte
Municipale

sulla

base

le indennità

delle

ai dipendenti

determinazioni

assegnati

adottate

al servizio di Polizia

dalla

Comunità

Montana

dell'Appennino Forlivese, presso la quale gli stessi sono comandati/ distaccati.
Si stabilisce inoltre che, per quanto
gestione associata
Settore,

la

riguarda i dipendenti

dell'Ufficio Tributi,

stessa

sarà

ferma restante

gestita

dalla

che operano nell'ambito della

la quota

Comunità

di budget

Montana

assegnata

nell'

al

ambito

degli

annuo di spesa che può essere sostenuto

per la

accordi / convenzioni siglate tra gli Enti.

Punto 3) - Si dà atto che l'ammontare
remunerazione

delle indennità

derivanti

dalla presente

stabilito annualmente dalla delegazione trattante

disciplina

regolamentare

sarà

entro il mese di GENNAIO.

La somma definitiva utilizzabile sarà calcolata dall'Ufficio Personale in seguito all'eventuale
elevazione dei budget che dovessero risultare inferiori ai 500,00 Euro.
A

tale

importo

si

aggiungono

le

indennità

da

corrispondere

al

dipendenti

comandati! distaccati presso la Comunità Montana dell'Appennino Forlivese.
L'ufficio personale, entro lO giorni dalla data della delegazione informerà i Dirigenti della
somma a disposizione dopo aver calcolato i budget come previsto in premessa.
I Dirigenti procederanno

alla compilazione della scheda allegata, previa condivisione con il

dipendente tramite sottoscrizione della scheda parametrica

entro il mese di febbraio.

Eventuali resti relativi a quote di budget non utilizzate che dovessero risultare in seguito
alla sopraindicata procedura

saranno

riassegnati

annualmente

al o ai Settori che verranno

concordati dalla conferenza dei Responsabili d'area.

Punto 4) Le indennità per il personaJe di categoria B, C e D di cui al presente articolo sono
attribuite in dodicesimi proporzionali
eventuali contratti part-time

al periodo di copertura della posizione e se riferite ad

(inferiori all'80%), vanno parametrate

lavoro a tempo pieno, dove non siano esplicitamente
inoltre che in caso di assenza

prolungata

superiore

rispetto ai rapporti

previste modalità diverse. Si stabilisce
ai 30 giorni l'indennità

trasferita ad altro dipendente per il tempo corrispondente

all'assenza,

fatti,pe~a

~

letter"hl

punto l (:iCM~

di

~

potrà essere

fatta eccezione per la

çJp

ORIGINALE

Punto 5) Al termine del periodo di riferimento

il Dirigente responsabile

conferma di quanto indicato nella prima scheda di valutazione,

dovrà procedere alla

in relazione alle responsabilità

effettivamente attribuite, ed eventuali variazioni dovranno essere documentate dalle comunicazioni
effettuate al dipendente in corso d'anno.
Si stabilisce il seguente contraddittorio:
- all 'atto della consegna della scheda di valutazione al dipendente (che dovrà firmare per ricevuta in
calce alla scheda), decorrono 15 giorni massimi come termine per la presentazione,
dipendente stesso, di controdeduzioni.

A tal fine il dipendente

verbalmente e/o presentare controdeduzioni

può chiedere di essere sentito

scritte. Nei 7 giorni successivi alla presentazione delle

medesime il Dirigente dovrà rispondere per iscritto alle controdeduzioni
conferma della valutazione o la modifica della stessa.
Meldola, 05 maggio 20 Il

Per l'Amministrazione,

il Presidente

della delegazione

tr

D.ssa Maria Pia Baroni

Per le 00.88.
CGIL FP Dealma Mengozzi.
CI8L FP8 D.ssa Castagnoli

da parte del

Martina

UIL FPL D.ssa Melandri Alice
Martignano Andrea R8U
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proposte e disporre la

Comune di Meldola
I
Schema per la valutazione

delle indennità

I

di responsabilità
previste dall'art. 17, comma 2, lett. F., del CCNL
e successive modifiche

01/04/1999

In vigore a decorrere dal 2011 - CATEGORIE B C e D)
Cognome

DIPENDENTE

Nome

......
- ·...
·--------------+-------,----+------+---"'1'1---..,...---1
-

-

Importo

- -- ------_ .._-.- .. - .._---_

con emissione

,
,

... ,--_ ..

_----

~-----+-------+. __..
__....

.

A 1)

A2)

.".~~~~~~~~~~=-:~~~~I-------+------i------i---Il{esp. ner procernmento senza errussione 01
pareri
250,00

di

B)

[Raccordo e/o coordmarnento
lavoro permanenti

400,00

600,00

·11------'450,00

------.-1-----..-:.--1-----=---4.---

di gruppI

..- ...-.....
-.-.....
_...

._
p_.

.__ ._+----+------+-i

01

700,00

1000,00

i

D)

Vicario del Responsabile

.
-------

I
r----~-.-

Ufficio Sindaco

.-

.

_._--

~----------------------------~

C)

-----4

Importo minimo
Importo
annuo
massimo annuo

[Resp. del procedimento
pareri

Coordinamento

assegnato

-----+-----+-------1---..,...--!

di Settore

250,00

450,00

500,00

800,00
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COMUNE DI MELDOLA
(Prov. diForlì-Cesena)
AL REVISORE DEI CONTI
D.ssa Balzani Annarita

Oggetto: Relazione tecnico
respons'abilità.

finanziaria

relativa al regolamento

per le particolari

Premessa:
Visto l'accordo decentrato
sulle materie relative all'incentivazione
del personale
dipendente 2008/2009,
sottoscritto
dalla delegazione trattante in data lO / 06 / 2009,
trasmesso all'ARAN in data 11/06/2009;
.
Considerato che l'Amministrazione
ha più volte ribadito di voler procedere alla
revisione delle particolari responsabilità,
mediante predisposizione
di un regolamento
apposito, (delibera 80 del 26/05/2009
- delibera 126 del 01/ 12/2010, allegate);
Nel primo quadrimestre
20 Il è stato avviato il confr~to con le parti sindacali per
la predisposizione di un nuovo regolamento.
Le parti si sono incontrate
lavorando su una proposta elaborata dal Segretario
Comunale e dall'Ufficio Personale, portata poi a conoscenza dei Capi Settore dopo una
pruna valutazione effettuata da parte della delegazione trattante.
La delegazione trattante
nella seduta del 29/04/2011
è giunta alla sigla della
preintesa
che viene allegata alla presente
relazione e che verrà successivamente
trasmessa
all'ARAN quale integrazione
dell'accordo
sopraccitato,
inviato in data
11/06/2009.

Finanziamento
Relativamente agli anni 2011, 2012 e 20131e risorse stabili più le risorse variabili
per il finanziamento del trattamento
accessorio sono previste all'apposito fondo del Titolo
I, Funzione O l, Servizio 08, Intervento Ol, capitolo 4961 del Bilancio di Previsione 20 Il e
Pluriennale 2011-2013 (approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del
28/03/2011)
, avente per oggetto "Fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi
. (quota Comune)", oltreché nei capitoli di bilancio relativi al personale al titolo 1 int 01;

Caratteristiche

contrattuali

deUa preintesa

Sotto il profùo del contenuto negoziale la preintesa siglata tra le parti prevede che
l'ammontare
annuo di spesa· che può. essere sostenuto
per la remunerazionedelle
indennità derivanti dalla presente disciplina regolamentare
sarà stabilito annualmente
dalla delegazione trattante entro il mese di GENNAIO.
F:\Home\Serv .Personale\FON DO PRODUTT1VIT
COMUNE.doc

A'\FONDO 20 Il \Relazione tecnico finanziaria per revisori

Per J'anno 2011 in particolare,
è stato stabilito di stanziare
equivalente a quella utilizzata per le stesse finalità nell'anno 20 lO.

una

somma

L'art. 5, comma 3, del CCNL O1.04.1999 come riscritto dall'art. 4 del CCNL
22.0 l.2004 prevede che l'ipotesi di contratto
decentrato integrativo, definito dalla
delegazione trattante,
venga sottoposto
ai revisori dei conti per il controllo sulla
compatibilità dei costi derivanti con i vincoli di bilancio, unitamente ad una relazione
tecnico illustrativa.
Appare utile, in conclusione del presente documento, .fare presente che 'tutti gli
istituti definiti nella preintesa trovano 'rispondenza nei capitoli del Bilancio di Previsione
2011 e Pluriennale 2011-2013.
Appare utile sottolineare, inoltre, che il programma di spesa del personale per
l'anno 20 Il è irnprontato al rispetto del tetto di spesa del personale e per il 20 Il le
previsioni fanno ritenere che vi sia un sostanziale mantenimento
dell'incidenza delle
spese del personale sul totale delle spese correnti rispetto al 20 l O.
L'attività contrattuale
relativa al presente
contratto decentrato
dovrà essere
realizzata nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 67, commi Il e 12 del
D.L. n. 112/2008 convertito nella Legge n. 133/2008 e quindi con la pubblicazione sul
sito web del Comune di Meldola.
Si resta a disposizione

Meldola 29/04/20

l

per eventuali chiarirneriti

e/o integrazioni.

i
onsabile
\0 finanziaria
tignano)

Allegati: preintesa

sottoscritta

Delibere 80/2009

il 29 aprile 20 Il

e 126/2010

Allegato al Bilancio di Previsione
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per revisori
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COMPETENZA
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PARTECIPATI
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Al Comune di Meldola
P.zza F.Orsini. 29

COPIE .......................•..•..............

47014 MELDOLA

......................................................
OGGETTO:Regolamento

per particolari

responsabilità.

,.--_._---------

CO~~UNEDI l\/lliLDO LA
ProtocoUo Generale

Lo scrivente Revisore dei Conti,

o4

MAG 2011

a,'iD;61/·'l'tR

N.tJ.yu

PRESO ATI'O

- Del Contratto decentrato integratlvo sottoscritto dalla delegazione trattante
data 10;06/2009. trasmesso a1l'ARANin data 11/06/2009:

.

in

- Della relazione tecnico- fìnanzìarìa relativa alla preintesa sul regolamento per le
particolari responsabilità;
- Del Bilancio di Previsione relativo all'anno 20 Il e Pluriennale 2011-2013.
approvato dal Consìglìo Comunale in data 28;03/2011, con atto n. 22, ed 111
merito al quale lo scrivente Revisore ha attestato che la spesa dì personale è
conforme a quanto disposto dalla normativa vigente;
- Della previsione relativa al Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2011, 2012
e 2013, le cui risorse trovano riscontro nelle effettive cUsponibilità previste
dall'apposito Capitolo di spesa del Bilancio Preventivo relativo all'anno 20 Il e
Pluriennale 2011-2013 (Cap. 4961);
Vista la preìntesa relativa al regolamento per le particolari responsabilità,
integrazione dell'accordo sopraccitato. inviato in data 11/06/2009.

ATTESTA
La compatibilità
bilancio.

dei costi previsti dalla suddetta

Meldola, 02 maggio 20 Il

preìntesa

con

vincoli di

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 2012. Relazione
tecnico-finanziaria

Modulo I - La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa
Il fondo di produttività, in applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali vigenti nel Comparto Regione
Autonomie Locali, è stato quantificato in maniera provvisoria dall'Amministrazione con determinazione n. 80 del 25/09/2012
nei seguenti importi:
Descrizione

Importo

Risorse stabili

97.263,06

Risorse variabili inclusi incentivi progettazione e tributi

28.872,22

Residui anni precedenti

--

Totale

126.135,28

Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità
Risorse storiche consolidate
La parte "stabile" del fondo per le risorse decentrate per l'anno 2012 è stata quantificata ai sensi delle disposizioni contrattuali
vigenti, e quantificata in € 62.936,61 (unico importo consolidato di cui alla tabella 15 del conto annuale.

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CenI
Sono stati effettuati i seguenti incrementi:
Descrizione

Importo

CCNL 22/1/2004 art. 32 c. I

6.299,58

CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 2

5.080,31

CCNL 9/5/2006 art. 4 c. I

4.018,64

CCNL 11/4/2008 art. 8 c. 2

5.331,86

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità

Descrizione

Importo
8.424,31

CCNL 5/10/2001 art. 4, c. 2

--

CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 5 /parte (incremento stabile delle
dotazioni organiche)
CCNL 22/01/2004 dich. cong. n? 14
CCNL 09/05/2006 dich. cong. n° 4 (recupero PEO)

4.812,00

CCNL 11/4/2008 art. 8 c. 2
359,75

CCNL 1/4/1999 art. 14, c. 4 riduzione straordinari
Altro

Sezione II - Risorse variabili
Le risorse variabili sono così determinate

Descrizione*
Art. 15, comma l, lett. d) sponsorizzazioni
contribuzioni utenza

Im~orto
/ convenzioni /

Art. 15, comma l, lett. e) economie da part-time
Art. 15, comma I, lett. k) specifiche disposizioni di legge
Art. 15, comma l, lett. m) risparmi straordinario
Art. 15, comma 2

----23.783,33

--5.088,89

Art. 15, comma 5 nuovi servizi o riorganizzazioni

---

Art. 54 CCNL 14.9.2000 messi notificatori

---

Somme non utilizzate l'anno precedente

---

Altro
* dove non diversamente indicato Il riferimento è al CCNL 1.4.1999

---

CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 2 (integrazione fino a11,2% del monte salari 1997)
Il monte salari 1997 al netto della dirigenza ammontava ad € 848.148,66, per una possibilità di incremento massima di €
10.177,78 (1,2%). Nella sessione negoziale è stata inserita la quota di € 5.088,89, pari allo 0,6 % ..
Tale integrazione verrà utilizzata per le finalità indicate dalla norma contrattuale e previa asseverazione da parte del Nucleo di
valutazione
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Sezione 111- Eventuali decurtazione

del fondo

Sono state effettuate le seguenti decurtazioni:
Importo

Descrizione
Trasferimento personale ATA

---

Art. 9, comma 2-bis d.1. 78/2010 (limite fondo 2010 parte
fissa)

345,10

Art. 9, comma 2-bis d.1. 78/20 l O (riduzione proporzionale al
personale in servizio - parte fissa)

3.343,67

Art. 9, comma 2-bis d.1. 78/2010 (limite fondo 2010 parte
variabile)

---

Art. 9, comma 2-bis d.1. 78/2010 (riduzione proporzionale al
personale in servizio - parte variabile)

175,57

3.864,34

Totale riduzioni
Sezione IV - Sintesi della costituzione

del fondo sottoposto

a certificazione
Importo

Descrizione

93.574,29

Risorse stabili
Risorse variabili (esclusi incentivi per progettazione)

4.913,32

Art. 15, comma I, lett. k) - incentivi tributari

7.783,33

Art. 15, comma l, lett. k) - incentivi per progettazione

16.000,00
122.270,94

Totale

Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione
Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione
Contratto Integrativo sottoposto a certificazione

integrativa

o comunque

non regolate

integrativa
specificamente

dal

Non vengono regolate dal presente contratto somme per totali € 54.972,69 relative a:
Descrizione

Importo

Indennità di comparto

14.579,57

Progressioni orizzontali
Retribuzione di posizione e di risultato titolari di posizione
organizzativa

33.517,84

CCNL 1/4/1999 articolo 19

--295,41

Indennità di funzione ex 8° q.f.

1.420,32

Riduzione temporanea fondo per dipendente in aspettativa

5.159,55

54.972,69
Totale
Le somme suddette sono effetto di disposizioni del CCNL o di progressioni economiche orizzontali pregresse.
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Sezione II - Destinazioni

specificamente

regolate dal Contratto

Integrativo

Vengono regolate dal contratto somme per complessivi € 67.298,25, così suddivise:
Importo

Descrizione
Indennità di turno

4.200,00

Indennità di rischio

360,00
1.322,35

Indennità di reperibilità
Indennità di maneggio valori

550,46

Indennità specifiche responsabilità (art. 17, comma 2, lett. f)
CCNL 01.04.1999)
Indennità specifiche responsabilità
CCNL 01.04.1999)

11.893,34

(art. 17, comma 2, lett. i)

1675,00

Compensi per attività e prestazioni corre lati alle risorse di cui
all'art. 15, comma l, lettera k) del CCNL 01.04.1999

23.783,33

Produttività di cui all'articolo
CCNL Ol 104/1999
Altro

23.513,77

Sezione 111- Sintesi della definizione
certificazione

17, comma 2, lettera a) del

delle poste di destinazione

del Fondo per la contrattazione

Descrizione

integrativa

sottoposto

a

Importo

Somme non regolate dal contratto

54.972,69

Somme regolate dal contratto

67.298,25

Destinazioni ancora da regolare
Totale

Sezione IV - Attestazione

122.270,94

motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario,

del rispetto 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 € 93.574,29, 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) ammontano a € 54.972,69. 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
regolamentari dell'Ente in coerenza con il d.lgs. 150/2009 e con la supervisione del Nucleo di Valutazione.

delle norme

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 non è prevista l'effettuazione di progressioni orizzontali in ragione del blocco disposto dall'art. 9, commi I
e 21, del d.l. 78/2010.
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Modulo III -Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione
con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente
Descrizione
Risorse stabili
Risorse variabili esclusi incentivi per
progettazione
Incentivi tributari
Incentivi per progettazione
Totale

Anno 2011

Anno 2012

integrativa

Differenza

95.250,97

93.574,29

- 1.676,68

5.001,36

4.913,32

-88,04

3.589,98

7.783,33

4.193,35

4.897,50

16.000,00

11.102,50

108.739,81

122.270,94

13.531,13

Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria
e modalità di copertura
con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

e confronto

degli oneri del Fondo

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 prevalentemente in un capitolo di spesa, precisamente il
cap. 4961, oltre ai capitoli di spesa relativi agli stipendi, quindi la verifica tra sistema contabile e dati del fondo di produttività
è costante.
Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo
risulta rispettato
Il limite di spesa del Fondo dell'anno 20 IO risulta rispettato.

che il limite di spesa del Fondo dell'anno

precedente

del 25/09/2012

è
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ISTITUZIONE AI SERVIZI SOCIALI

"DA VIDE DRUDI'
COMUNE DI MELDOLA

VERBALE
Il giorno

di sottoscrizione

dell'accordo

relativo

alle risorse

decentrate

anno 2012.

20

del mese di dicembre 2012 presso l'Istituzione Serv.sociali "D.Drudi" si sono
riuniti i rappresentati sindacali, le RSU ed il presidente della delegazione trattante di parte pubblica
del l' Istituzione Servizi Sociali "D.Drudi":
RAPPRESE~TANTI
SINDACALI
Sig.ra ìvfengozzi Dealma rappresentante
D.ssa Rusticali Eiide
rappresentante
Sig. ra Castagnoli Ì\ lattina rappresentante
PARTE

sindacale CG1L
sindacale UIL
sindacale C1SL

PUBBLICA

[)ott. Marco Ricci - Presidente
Premesso che.

- in data IS.12.:'Ol::" c ')l,,~a sottoscritta lipoiesi di accordo sulle materie relative ::tl;'!Ii'~'Cl1l!"J=<)n(~
del personale elipendente anno 2012;
- considerato che il Collegio dei Revisori dei Conti in data 19.12.2012 ha certificato la compatibilità
degli oneri contrattuali r on i vincoli di bilancio;
- il Consiglio di Anrnrnirustrazrone
con deliberazione
in data 19.12.2012
ha autorizzato !!
presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva dell'accordo;
- al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'allegato aCCOlld .. ulle mat.eriè relative
allincentivazione
del personale dipendente anno 2012.
,
/1"':

PARTE PUBBLICA

~

RAPPRESENTANTI
Sig.ra Mengozzi

Dealma

D.ssa Castagnoli

SINDACALI

-';:
'(",f.

'-...:.,.,

rappresentante

sindacale CGIL

rappresentante

sindacale UIL

Martina rappresentante

sindacale CISL

D.ssa Rusticali Elide

«t-. I

/~' "

Dott. Marco Ricci - Presidente
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ISTITUZIONE
Il

AI SERVIZI

SOCIALI

DA VIDE DRUDI'

COMUNE DI MELDOLA
Provincia di Forlì - Cesena

l

ACCORDO
RELATIVE

SULLE
MATERIE
ALL'INCENTIVAZIONE

DEL PERSONALE DIPENDENTE
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ISTITUZIONE
Il

AI SERVIZI

SOCIALI

DA VIDE DRUDI'

COMUNE DI MELDOLA
Provincia

di Forlì - Cesena

ACCORDO SULLE l\'IATERIE RELATIVE ALL'lNCENTIVAZIONE
~~~_ ~~R~O~~;L~
DIPENDENTE_~_~_~NO 2012
Visto l'accordo
dece ntratc sulle materie relative all'incentivazione
personale
dipendente
sottoscritto
dalla delegazione
trattante
in
10/06/2009,
trasmesso all'ARAN in data 11/06/2009;

I

J

del
data

Vista
l'integrazione
all'accordo
decentrato
sulle
materie
relative
all'incentivazione
del personale dipendente 2008/2009 " Regolamento pe r
particolari responsabilità"
sottoscritto
dalla delegazione trattante in data
05/05/201 L trasmesso all'ARAN in data 09/05/2011;

DEFINIZIONE

DELLE

RISORSE

ART. 31 CCNL 22.01.2004

Richiamata la delibera del Consiglio di Amministrazione
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2012":

n. 30 del 11.06.2012

,<

APPROVAZIONE

a

Ritenuto che, come previsto del sopraccitato Accordo Decentrato. anche
per l' anno 2012
l'erogazione
delle risorse del fondo per la produttività
ed il miglioramento
dei servizi è
necessariamen te:
»: Correlata ad effettivi incrementi di produttività
e di miglioramento quali-quantitativo ed è
attuata in un'unica soluzione, successivamente
alla verifica dei risultati raggiunti, in
coerenza con gli obiettivi determinati all'interno degli strumenti programmatori dell'Ente
Bilancio di Previsione 2012 . Bilancio pluriennale e relazione revisionale e programmatica
2012/2014.
in particolare,
del PEG che comprende tutti gli obiettivi annuali di
miglioramento dellartività
ordinaria. oltre ai relativi indicatori:
,.. Strettamente corre lata al sistema di valutazione
annuale delle prestazioni del personale
d ipendente:
Al fine della definizione dei criteri di ripartizione delle risorse finanziarie disponibili, secondo la
disciplina di cui agli articoli 31 e 32 del CCNL del 22.01.2004 e successive modifìcazionilintegrazioni, si provvede alla definizione provviso ria delle risorse del fondo, suddivise tra parte fissa e
parte variabile, come previsto dalla determinazione n. 38 del 25.09.2012 che si allega al presente accordo (Allegato A) dando atto sin da ora che la quantificazione definitiva sarà effettuata
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solo dopo lerogazione degli
zione le somme definitive di
le quote di indennità di
costituiscono
la parte della
10 l:~:

stipendi del mese di dicembre. quando sarò. possibile avere a disposiprogressione economica e le indennità di comparto erogate. nonché
compano e rideterminazione
fondo progressione
economica che
quota fissa sulla base delle presenze in servizio durante tutto lanno

Ne li' anno :2012 l Amministrazione
ha previsto di integrare il fondo inserendo le risorse previste
dallarticolo
15. cornma 2. (per l'importo corrispondente allo 0.0 °'0 del monte salari anno 1997 pari
a E 1:208.162.86) verificata leffettiva disponibilità di bilancio. nellarnbito del rispetto dei limiti
relativi al tetto di spesa del personale. destinando al contempo lè risorse al finanziamento degli
obiettivi previsti nel PEG. Le predette risorse saranno eventualmente rese disponibili previa verifica
dei parametri necessari (previsione nel bilancio. rispetto della disciplina del CC\L. de! tetto di
spesa per il personale e previsione di obiettivi di miglioramento nel PEG 2012).
UTILIZZO

DELLE RISORSE

Art. 1 - Finanziamento

dell'indennità

di comparto:

Parte delle risorse stabili sono destinate alla corresponsione
disciplina dell'art. 33 del CC)iL 22.01.2004.

dellindennità

ArL 2 - Fondo per la corresponsione
degli aumenti retributivi
economica all'Interno
della categoria - art. 17, cornma 2, lett, b:
Parte delle risorse stabili sono destinate al finanziamento
già attribuite.

di cornparto. secondo la

relativi

delle progressioni

Art. 3 .- Corresponsione
delle indennità di turno, rischio, reperibilità,
notturno, festivo e notturno festivo - art. 17, com ma 2, lettera d):

'1Ha progressione

economiche

orizzontali

maneggio valori. orario

Le indennità di cui al presente articolo trovano applicazione sia per il personale a tempo
indeterminato che determinato.
Le parti concordano che le sopraccitate indennità siano corrisposte sulla base dei servizi effettuati.
in relazione ai presupposti per il loro conferimento previsti dai CC)iLL vigenti.

Art. -t - Fondo per compensare
2, lettera e:

le attività disagiate per le categorie A, B e C - art. 17, comma

Le indennità di cui al presente articolo trovano applicazione sia per il personale a tempo
indeterminato che deterrn inato.
Le parti concordano che le sopraccitate indennità siano corrisposte in relazione ai presupposti per il
loro conferimento previsti dai CCNLL vigenti.
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Art. 5 - Finanziamento delle indennità di responsabilità
- art. 17, comma 2, lettera f):

di particolari categorie di lavoratori

Le indennità per il personale di categoria B, C e D di cui al presente articolo sono attribuite in
dodicesimi proporzionali al periodo eli copertura della posizione e se riferite ad eventuali contratti
part-time superiori a]['80% sono erogate come i rapporti di lavoro a tempo pieno, per altri contratti
pari-time . vanno parametrate rispetto ai rapporti di lavoro a tempo pieno.
dove non siano
esplicitamente
previste modalità diverse e sono regolate da quanto previsto dallIruegrazione
al l Accordo elecentrato sulle materie re lati ve all' incenti vazione del personale di pende nte.
sottoscritto in data 05/05/2011 e regolarmente trasmesso allAran in data 09/05/2011 (Allegato B).
2
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Art. 6 - Inccntivazionc
di specifiche attività e prestazioni mediante l'utilizzazione
indicate nella lettera k) dell'art. 15, comma 1 - art. 17, com ma 2, lettera g:

delle risorse

Le risorse decentrate sono integrate con le risorse di carattere eventuale e variabile che specifiche
disposizioni di legge e i regolamenti interni appositamente approvati finalizzano allincentivazione
di prestazioni o di risultati del personale dipendente.
L'erogazione delle forme incentivanti ex art. 15. comma 1. lettera k) è vincolata alla disponibilità di
corrispondenti
risorse aggiunti ve. quantificare in specifici capitoli di spesa del bilancio. La
certificazione da parte dei Revisori avviene quindi nel bilancio. se le risorse S0110 determinate sulla
base di una percentuale prefissata, o con comunicazione separata da pane dei DIrigenti competenti.
se non prefissare.
Art. 7 - Compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi
attraverso la corresponsione
di compensi correlati al merito e all'impegno di gruppo per
centro di costo e/o individuale, in modo selettivo e secondo risultati accertati dal sistema
permanente di valutazione - art. 17, comma 2, lettera a):
Come previsto dall'accordo
decentrato sottoscritto in data 10106/2009, si prende atto che
lerogazione
delle risorse di q uesio fondo, nello spirito della contrattazione colletti va. risulta
strettamente correlata ad ffetuvi incrementi di produttività
e di miglioramento quali-quantitativo
dei servizi ed attuatu il1 m'unica sO!UZ;OII~, successivamente alla verifica dei risultati parziali li
totali raggiunti in coerenza con gli obiettivi spcr.ificatamcntc determinati 111 particolare allinrcmo
degli strumenti programmatori dell'Ente (Bilancio annuale. PEG. Piano degli investimenti)
è

L'erogazione
della produttività
è strettamente correlata al sistema di valutazione annuale delle
prestazioni del personale dipendente assunto a tempo indeterminato (scheda Allegato C).
La valutazione avviene in particolare sulla base degli obiettivi definiti e riportati nel PEG.
approvato con le delibere n. 30 del 11.06.2012
che comprendono tutti gli obiettivi annuali di
miglioramento dell'attività ordinaria e progettuali legali all'introduzione
di innovazioni, oltre agli
indicatori delle attività ordinarie.
Il nucleo di valutazione
nell"ambito

più generale

presidia

l'uso omogeneo

della verifica

degli strumenti

del raggiungimento

Per l'anno 2012 non si prevede di incrementare
dell'art. 15. cornma S.

e dei meccanismi

degli obiettivi

incentivanti

prefissati.

il fondo per la valorizzazione

del personale, ai sensi

Le risorse a disposizione per la produttività collettiva relativa al raggiungimento degli obiettivi di
miglioramento
appronti
dall'Amministrazione
nel PEG, sono di tipo residuale rispetto a tutte le
altre voci del fondo; sono definite a seguito della determinazione delle altre voci di spesa: in tale
istituto possono confluire, pertanto, gli incrementi portati dalla determinazione del fondo parte
variabile. quelli di parte fissa portati dal rinnovo del contratto per il biennio non destinati, e quelli
non destinati. dalle parti e dal CeNL, ad altra spesa.
Le modalità di attribuzione delle quote individuali di produttività
D), mediante l'utilizzo della scheda di valutazione (Allegato C).
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sono quelle previste dall'Allegato

Per quanto riguarda l dipendenti inseriti nelle gestioni associate gestite dalla Comunità Montana
del!' Appennino F orlivese si prenderà atto delle valutazioni fatte dagli organi di controllo e
valutativi opportunamente
nominati ed incaricati e nellaml ito degli obiettivi prograrnmatici dei
Peg ove i servizi sono inseriti.
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Le presenti disposizioni sono efficaci ed applicabili se ed in quanto conformi alle norme contrattuali
nazionali. come previsto dallart. -1-,comma 5. del CCt\L 01.04.1999.
Meldola.
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Per l'AmminisrrJ.zione.

il Presidentè

della deleQ:azione trJ.nante,
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Allegato A)

ISTITUZIONE AI SERVIZI SOCIALl

"DAVIDE DRUDI'
COMUNE DI MELDOLA
Determina
OGGETTO:

n.

38 del 25.09.2012
QUANTIFICAZIONE
PROVVISORIA
FONDO
L'EFFICIENZA DEI SERVIZI
ANNO 2012.

PER IL ;vIlGLlORAtvlENTO

E

IL DIRETTORE
Vista la delibera consiliare n. 5 del 26042012
con la quale è stato approvato il Bilancio di
Previsione 2012, il bilancio pluriennale 2012/2014 e la relazione previsionale programmatica:

Richiamata

la delibera n. 30 del 11.06.2012 ·-.APPROVAZ!O.

E PIANO ESECUTIVO

DI GESTIONE

ANI IO 2012';

Visto l'art9 cornrna 2 bis del D.L7812010. convertito con legge 122110, il quale stabilisce che 'a
decorrere dallo gennaio 2011 e sino al31 dicembre 2013. l'ammontare complessivo delle risorse
destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di
ciascuna delle amministrazioni di cui allart.l , comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001
n 165, non puo' superare il corrispondente
importo dell'anno
2010 ed è, comunque.
automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio";
Considerato
che la ratio del citato art. 9, comma 2 bis, del D L. 78/2010, convertito nella legge
122/2010, è quella di cristallizzare al 2010 il tetto di spesa relativo all'ammontare complessivo delle

risorse presenti nei fondi degli anni successivi che dovrebbero
accessorio del personale di ciascuna amministrazione;

essere destinate al trattamento

Vista la propria determinazione
41 del 31/12/2011 con la quale sono state quantificate le risorse
destinate alle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per l'anno 20 Il:

che le risorse anno 2010 risultano essere le seguenti:
);.- RISORSE STABILI
€ 246.296,43
';- RISORSE VARIABILI
E 7.248,99
di cui da contrattazione
E 7.248,99
Considerato

ai fini del calcolo del tetto di spesa a cui fa riferimento l'art. 9. cornrna 2 bis, del DL
78/2010, convertito nella legge 122/2010, le risorse relative all'anno 2010, ai fini del calcolo della
riduzione, ammontano ad C. 253.545,42 così determinate:
.,. RISORSE STABILI
E 246.296,43
E 7.248,99
> RISORSE VARIABILI
di cui da contrattazione
E 7.248,99

Pertanto,

Atteso che la circolare n. 12 del 15/0412011
del Ministero dell'Economia
e delle Finanze Dipartimento
della Ragioneria Generale dello Stato chiarisce che per ciascuno degli anni
201112012/2013 la riduzione del fondo in proporzione al personale in servizio deve essere operata
sulla base del confronto tra il valore medio dei dipendenti presenti nell'anno di riferimento rispetto
al valore medio relativo al)' anno 2010, intendendosi per valore medio la media aritmetica dei
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presenti rispettivamente al l' gennaio ed al 31 dicembre Ji ogni 1nJW. La \ ariazione percentuale tra
le due consistenze medie di personale determinerà la misura della variazione da operarsi sul fondo:
Considerato che:
1. il valore medio

relativo all' anno 2010 del personale in servizio è pari a 66, in quanto i
dipendenti in servizio Clll"0!,'01/20l0 risultano n. 66 e quelli in servizio al 31/12/2010
risultano n. 66;
") che il valore medio relativo allanno 2011 del personale in servizio è pari a 65. in quanto i
dipendenti in servizio alrOl/Oll011
risultano n. 66 e quelli in servizio al 31 12/201 J
risultano n. 65;
3. che il valore medio relativo all'anno 201: del personale in servizio è pari a 64, in quanto i
dipendenti in servizio all'01l01l20121
risultano n. 6-t e quelli che saranno in servizio al
31/12/2012 risultano n. 6-+:

Dato atto che la riduzione

che sarà applicata

da applicarsi nellanno 2012 è pari a 3,03%, come sopra determinato
sulle risorse stabili e sulle risorse variabili del fondo 2012;

e

Pertanto le risorse del trattamento accessorio relative all'anno 2012 ammontano ad € 245.862,98
così determinate,
ai sensi dell'art. 9, comma 2 bis. del DL 78'20 l O. convertito nella legge
122/20 l O:

RISORSE

STABILI

€
E
€

247.383,98
- 1.087,55

HJSORSt: VARIABIU

E

7.248,99

DECURTAZIONE
FO~DO LIMITE 2010
- DECURTAZIO.\'E DEL 3,03%
di cui da contrattazione
e 7.248,99

(

Il

€

- 219,65

DECURTAZIOì\E
.. DEC" JRTAZIOì\'E

FO:\fDO LIMITE
DEL ,03%

2010

- 7.462,7~

che, ai sensi dell'art. 9, comma 2 bis, del DL 78/2010, convertito nella legge 122/2010
l' importo complessivo delle risorse decentrate per l'anno 2012 è inferiore a quello dell'anno 20 ì O;

Dato atto

Visti i vigenti

contratti collettivi nazionali di lavoro;

Visto l'accordo
decentrato
integrativo
sottoscritto
in data 10.06.2009
all' incenti vazione del personale regolarmente trasmesso al' Aran;

sulle materie

relative

il

Vista l'integrazione
all' accordo decentrato sulle materie relative all' incentivazione del personale
dipendente 2008/2009 c c Regolamento per particolari responsabilità"
sottoscritto dalla delegazione
trattante in data 05/05/20 Il, trasmesso all'ARAN in data 09105/20 Il;
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opportuno quantificare PROVVISORIAMENTE
il Fondo per la produttività anno 2012
sulla base di quanto disposto dagli artt. 31 e 32 del CCNL del Compatto Regioni Enti Locali
relativo al quadriennio
2002/2005, del CCNL del 9/5/2006 art. 4 c.l e 2 biennio economico
2004'2005
. del CCNL 11104/2008 art. 8, come risulta dal prospetto allegato A) allegato alla
presente quale parte integrante e sostanziale, per un totale di € 245.862,98 ( al netto clel fonclo
relativo al lavoro straordinario,
quantificato
nella somma di €. 19.180,07 e comprensivo
dell' integrazione prevista dall 'art.l S c.2 CCNL l A.99 del 0.6% sul MS 1997);
Ritenuto

Tenuto conto che è stata inserita la quota per rideterminazione

progressioni economiche orizzontali
relative al 2012 inerente agli incrementi stipendiali delle singole posizioni economiche derivanti
dall'applicazione
dei CCNL successivi al 1999 (CCNL 5.10.2001- CCNL 22.01.2004 art.29 c.? e
dichiarazione
congiunta n.14 - CCNL 6.5.2006 art.? c.l e dichiarazione congiunta n.4- CCNI..
11.4.2008-CCNL
31.7.2009) in quanto a carico del bilancio e calcolata come previsto dagli
orientamenti applicativi ARAN (quesiti 399-5C);

Il

/iL{

/h

!.

I

Ritenuto opportuno dare ano che risultano già imputate ai rispettivi capitoli di spesa:
• le Indennità di rischio e le Indennità di disagio ai dipendenti individuati in delegazione
trattante. l'Indennità ex 8:J alla Direttrice della Farmacia Comunale e al Coordinatore affari
istituzionali. le indennità ai dipendenti dell' Asilo Nido, le indennità accessorie al personale
individuato in delegazione trattante, l'Indennità maneggio valori.
le cui liquidazioni vengono effettuate mensilmente a seguito di conteggi effettuati dall'ufficio
associato trattamento economico della Provincia di Forlì Cesena:
Ritenuto pertanto di impegnare la somma di € 77.389,64
(al netto della quarta annualità di
recupero relativo al personale A.TA. per € 6.911.25 e comprensivo di € 19.180.07 fondo lavoro
straordinario );
Visto il regolamento dell'Istituzione;
Vista la legge 7.8.90 n. 241;
Visto LI D.Lgs. 26712000 TUEL;
Dato atto che sulla presente determinazione
rego lari là tecnica:

il Direttore ha espresso parere favorevole in ordine alla

DETERMINA
per i motivi ed i fini d) cui in premessa narrativa che qui si intendono richiamati:
1. Di determinare in via provvisor ia il fondo per la produttività anno 2012 per le voci e negli
importi di CUI é11 prospetto allegato "A" alla presente determinazione. per un totale di
f 245.862,98, comprensivo di ( 7.029,34 (7.248,99 - 219,65), quota corrispondente r:.ìlh
0,6% del monte salari 1997, al netto del fondo relativo al lavoro straordinario, quantificato
nella somma € 19.180,07;
2. Di dare atto che risultano già imputate ai rispettivi capitoli di spesa:
•
le Indennità di rischio e le Indennità di disagio ai dipendenti individuati in
delegazione trattante. l'Indennità ex: 8° alla Direttrice della Farmacia Comunale e al
Coordinatore
affari istituzionali,
le indennità ai dipendenti dell'Asilo Nido, le
indennità accessorie al personale individuato in delegazione trattante, l'Indennità
maneggio valori
le cui liquidazioni vengono effettuate mensilmente a seguito di conteggi effettuati
dall'ufficio associato trattamento economico della Provincia di Forlì Cesena;
3. Di impegnare la somma residua di € 77.389,64 (al netto della quarta annualità
di rccupero relativo al personale A.TA per € 6.911,25 e comprensivo di € 19.180,07 fondo
lavoro straordinario)
nel Bilancio di Previsione 2012 dell'Istituzione
fra i costi della
produzione Spese del personale;
4. di dare atto:
»:
che. ai sensi dell'art. 9. comma 2 bis, del DL. 78/2010, convertito nella legge
122/20 IO I' importo complessivo
delle risorse decentrate per l'anno 2012 è inferiore
allimporto
relativo all'anno 2010;
:;...che. ai sensi dell'art. 9, comma ::2 bis, del DL. 78/2010, convertito nella legge
122/20 l O nell'anno 20 Il, sulle risorse fisse è stata applicata una prima riduzione relativa al
limite delle risorse 2010 ed una successiva
riduzione dell' 3,03%, per la cessazione del
personale in servizio.
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FISSA
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CIRCOLARE

fondo riduzione proporz~onale 3,03%

QUOTA

VARIABILE

1___

_

..:.L
c- ~-==~.::DiJ- - ---::..
,

1

.

--

----E

IO 881.871

--------

..

..-

.

__ ._-

_

_-=--_=. =-_-.-_-_..-

1.087,55
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----------

,

---

-7.462,79
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I

,
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-
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238_833,64

I

._---_._---I

I
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I
1
I
I
.-"RT. 15.5 i
I
ART 15. I LETT.E
I
ART. 15.1 i
I
"ARi" 15.2 (0,6 % MONTE SALARI 1997)
M.sal. 19971 1.208.162,86 1

-

--

.-

---

i -----

--=1

1
3 % STRA.

ART 15.1 LETT 1v1

I

i

QUOTA

VARIABILE

CIRCOLARE

._-- ----

--

-----------

L

--

.- .

i

I

2012

-------

7.2~8,99

12/2011 RAGIONERIA

decurtazione

parte variabile

fUf.

-\RIABILE

UUUIA

7.243,99

:
,

Quota parte degli Ince..ntiv~per la progettazione
Quota parte degli incentivi servizio tributi

GEN_DELLO STATO

._-

-

2012

219,65
7.029,34

-

- ._--

i

---_._-----

,

TOTALE FONDO 2012

-1____

!

,
FONDO
F.DO
-

LAVORO

._.___

---------------245.862,98

_______._L __

-------

I

STRAORDINARIO

TOTALE

ANNO

2012

,

----

19.180,07

l

-

-- .-

--

I

_.-

F.DO STRAORD. DA IMPEGNARE
I

-----

----STRAORDIN_

al netto art.15.1 lett.M 3%
----r

,

I

I
I

-_._-

-

2012

1

1

-=-==--==-=~~~==I===-==

9.967.47

GEN_DELLO STATO

decurtazione

ANNO

_~5~~.52

247383,98

fondo parte fissa limite .201 O

--

_

2012

12/2011 RAGIONERIA

A FISSA

13 ')97 13
-'-9:;-.c·'::'~':"'2':;-':-;;36:O-+1-----·--------I----·----

2005 __________________

decurtazione

TOT_QUOT

15.338.35
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Qr:!l:ila :nd~~lnlla com parto canco bilancio
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monte salar. 2CC1
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36
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19.130,07

,
ITOTALE FONDO CON STRAORDINARIO

265_043,05

l'

I

ALLEGATO

INDENNITA DI RESPONSABILITA
SETTORE TRASPORTIREPARTO CUCINA

COMPLESSIVA

ANNO 2012 (19.500,00 ANNUI)

MANUT.NE

DELL'AMORE
"

ONORIO
"

B)

RESP LE TR,ASPORTI/MAN.

1 500 00
800.00

-

FARNETI SIMONA

CAPOCUCCG
MAGAZZINI ERE DAL 010912

REPARTO GUARDAROBA

FABBRI FABIANA

RESPCNSABILE

1500.00

SETTORE AMMINISTRATIVO

GAIARDI PATRIZIA
VERNATI SETTI LODOVICA
LA PIANO ANTONIO

RESP. UFF.CONT ABILITA,
DAL 010912
UFF.PERSONALE
UFFICIO PROTOCOLLO

2000,00
167.00
2.000.00
1.000,00

ANDERLINI

R.AA

RESP.LE QUALITA'

KUCEROVA JITHA

RAA

DAL01.07.12

1.500,00
500,00
750,00

BONOLI ANTONIO

RESP.LE SERV.SOCIALI

1000,00

SETTORE SOCIO-ASS.LE

BELLINI ARI ELLA

ASS.SOCIALE

1 000,00

FARMACIA

RAZZANI NADIA

DIRETTRICE

1.000,00

ASILO N!DO

GORDIN! VERDIANA

EDUCATRICE

1000,00

CUOCO IRSTMESI6
MESI6

NAPPO MARIO
PANETTIERI MICHELE

CUOCO RESP.LE
CUOCO RESP LE

REPARTO ASSISTENZIALE

SERVIZI SOCIALI

COMUNALE

FEDERICO

-

40000

500,00
500,00

17.117,00

ALLEGATO C)

SCHEDA DI VALUTAZIONE
COMPENSI

DIRETTI

DELLE PREST AZIONI
AD INCENTIVARE

MIGLIORAMENTO

Dipendente

I

Nom~:

I

I

I Profilo

lProfeSSlon~e
I

•.

LA PRODUTTIVIT

DEI

A' E IL

DEI SERVIZI.

Cognome:

I

i

I

I Cct.

._,_

PER L'EROGAZIONE

Posizione economica:

Anno:

'

I

201_1__

~

J

-----,--I

_

Servizio di assegnazione:

I
; No+c:

Responsabile della valutazione:

l

I
i
I

I

I
I

Giudizio attribuito:
D

Più che adeguato:

Coefficiente
Cl

attribuito

(da punti 106 a punti 130):

Adeguato:

Coefficiente attribuito
(da punti 96 a punti 105):
D
Parzialmente adeguato:
Coefficiente
o

attribuito

(da punti 60 a punti 95):

Non adeguato:

Coefficiente

attribuito

(da punti O a punti 59):

LEGENDA:
Più che adeguato - pari a un coefficiente

da punti 106 a punti 130.

Conseguono tale giudi zio coloro che sono stati protagonisti
tali

da evidenziare

L'attribuzione
dev'essere

di

capacità
tale

documentata

e impegno nettamente

giudizio

richiede

con le note scritte

di episodi positivi

superiori

una specifica

alla media.

motivazione

e

consegnate all'interessato

nel

corso dell'esercizio.
Adeguato - pari a un coefficiente

da punti 96 a punti 105.
.

\

!

,

'/

Conseguono

tale giudizio

degli

obiettivi

altri

collaboratori.

specifica

assegnati

Conseguono

tale

lavorativo
negativi

specifica

giudi zio

influenzato

e/o danneggiato

richiede

una specifica
consegnate

tale

il mancato

tale

che,

a quello

giudizio

non

media degli

richiede

alcuna

l'immagine
motivazione

coloro

che

raggiungimento
gravi

motivazione

o reiterati.

e dev'essere

avendo

clima

interno

dell'Ente.

fornito

un

protagonisti

apporto

di episodi

degli obiettivi,
e/o

hanno

L'attribuzione

e dev'essere

hanno

aggravato

di tale giudizio

documentata

con le note

nel corso dell'esercizio.

hanno

degli

pur

il raggiungimento
il

all'interessato

da punti 60 a punti 95.

medio, sono stati

- pari a un coefficiente

giudizio

negativi

all'interessato

coloro

negativamente

l'attività

episodi

di

- pari a un coefficiente

corr-ispondente

Non adeguato

di

in linea con la prestazione

che, anche senza impedire

scritte

causare

siano stati

ed impegno nel raggiungimento

motivazione.
adeguato

Conseguono

il cui merito

L'attribuzione

Parzialmente

però

coloro

da punti O a punti 59.
fornito

obiettivi,

un apporto

ovvero

L'attribuzione
documentata

che sono stati

di tale
con

lavorativo

giudizio

le no t e scritte

tale

da

protagonisti
richiede

una

consegnate

nel corso dell'esercizio.

NOTE DEL VALUTA TORE:

;'

OSSERVAZIONI

DEL VALUTATO:

Il

Cl
j

I

I

IL VALUTATORE

Per ricevuta,
Il dipendente

li

_

ALLEGATO O)

DIVISIONE

PRODUTTIVITA'

RESIDUALE

- CRITERI

2012

Premessa:
a) Approvazione del PEG (piano Esecutivo di Gestione)
con assegnazione ad ogni settore di specfici obiettivi da raggiungere
b) Il raggiungimento degli obiettivi sarà valutato dal Nucleo di Valutazione
utilizzando le schede di cui alla deliberazione
di approvazione dei criteri di valutazione deli APO
c) Ciascun Responsabile di Servizio valuterà i propri dipendenti
utilizzando la scheda allegata
Criteri;
1)

SUDDIVISIONE PER SETTORI DELLA SOMMA COMPLESSIVA
La quota spettante per settore viene calcolata in proporzione alla
valutazione dei progetti obiettivi fatta dal CDA (peso),
al numero e livello (*) dei dipendenti assegnati ed al parametro del pieno
raggiungimento
degli obiettivi assegnati col PEG (5)

2)

SUDDIVISiONE PER D/PENDENTE ALL 'INTERNO DEL PROPRIO SETTORE
La quota spettante al settore viene proporzionata facendo riferimento
alla valutazione del Responsabile da parte del Nucleo di Valutazione
utilizzando il parametro di raggiungimento degli obiettivi di PEG
Successivamente la divisione del budget cosi rideterminato viene effettuata
tra i dipendenti del settore in proporzione al parametro di qualifica
ed alla valutazione assegnata dal Responsabile

(*)

Parametri
CalB1
Cat 83
Cat. C
Cat D

resp.sett.

Cat. D

di livello
1,2
1,4
1,6
1,8
2,0

.,..,.

i \
~
\.

I~·

L,r J
i

(

ISTITUZIONE AI SERVIZI SOC.LI

Comune di Meldola
Il Revisore unico
VERBALE N. 28 DEL 19.12.2012
OGGETTO: Risorse dee entrate anno 2012.

Lo scrivente Revisore dei Conti,

PRESOATIO

- Del Contratto decentrato integrativo sottoscritto dalla delegazione trattante in
data 10/06/2009, trasmesso all'ARAN in data 11/06/2009 come integrato dal
"Regolamento per particolari
responsabilità"
e trasmesso
all'ARAN in data
09/05/2011;
- Del Bilancio di previsione relativo all'anno 2012 approvato dal Consiglio
Comunale in data 26.04.2012 ed in merito al quale lo scrivente Revisore ha
attestato che la spesa di personale è conforme a quanto disposto dalla normativa
vigente;
- Della costituzione provvisoria del Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2012
effettuata dal servizio personale in base alle norme Vigenti, le cui risorse trovano
riscontro nelle effettive dìsponìbìlìtà previste dagli appositi Capitoli di spesa del
Bilancio Preventivo relativo all'anno 2012 );
- Dell'accordo sulle risorse decentrate
delegazione trattante
riunitasi in data
risorse decentrate per l'anno 2012;
- Viste la "Relazione illustrativa"
allegato al Contratto decentrato:

per l'anno
18/12/2012

2012 sottoscritto
dalla
relativo all'utilizzo delle

e la "Relazione tecnico-finanziaria"

trasmesse

in

ATTESTA

La compatibilità dei costi della contrattazione
i vincoli di bilancio.

Meldola, 19 dicembre 2012

collettiva decentrata

integrativa con

"

ISTITUZIONE

AI SERVIZI

SOCIALI

"DA VIDE DRUDI'
COMUNE DI MELDOLA
Provincia

di Forlì - Cesena

Contratto
collettivo
decentrato
integrativo
1/4/1999, in merito allutilizzo
delle risorse

[

ai sensi

degli

decentrate

artt.

~5-del

dell'anno

l

CCNL

20120, Relazion __
C_1

illustrativa

------

Modulo
l - Scheda
1.1 Illustrazione
autodichiarazione
relative agli adempimenti

Preintesa

Data di sottoscrizione

Contratto
-+--=-:::..:..c.::;;.:::..;.~

________________

Periodo

tenlporale

Composizione
della delegazione

I

degli aspetti
della legge

di vige~

__ ,__

trattante

Sflggetli destinatan

Materie
trattate
dal
contratto
inu !?rati\o (descrizione
sintetica)

procedurali,

18.12.2012
_

20,12,2012
_=_:~=_=_=_.::_=_:=__

sintesi

del

contenuto

del

contratto

ed

_
,

_

~A~n~n~o~/~i
~~2~O~I=2
~_~
._~
_
Parte Pubblica (ruoli/qualifiche
ricoperti):
Presidente DOTT. MARCO RICCI
-DIRETTORE
Componenti __
/
_
Organizzazioni
sindacali ammesse alla contrattazione
(elenco sigle): FP-CGlL,
C1SL-FP, UI L-FPL,_
CC I L-CISL-UIL
(indicare le sigle [irmatariei
Firmatarie del contratto,
CC IL-CISL-U l'='~_~Qndicar!!J.e_i'.g/ejir.!!!~!.E!..~L_
Personale non dirigente

a) Utilizzo risorse decentrate dell'anno 2012
b) fattispecie,
i criteri, i valori e le procedure
per la individuazione
e la
corresponsione
dei compensi relativi alle finalità previste rellart.
17, cornma :2_
lettera. f) del CCl\;L 31.3.1999
come definiti nellAccordo
in da là O':; 05.::'011
(allegato alla presente relazionr .'lustrativa)

---------~-------i
----i Intervento
eli
elcll'Organo
È stata acquisita la certificaz.one
dell'Orgar-c .Ii '.J."ltrollo ir.terno?
I
controllo interno.
5
AI!egazione
della
1- '_11_·I1--:d--:a_t;-a __
l-,-9--:.1::-2_,2_0_1_2---:-:__
---:-:-----:----:-_-cc _~
.1
Certificazione
Nel
caso
l'Organo
di
controllo
interno
abbia
effettuato
rilievi,
descriverli?
dell'Organo
di
controllo
interno
a lIa
Relazione
illustrativa,
Attestazione
del
rispetto
degli
obblighi
di legge
che
in
caso
di
I-----------------~------------------inadempimento
comportano
la
È stato assolto l'obbligo di pubblicazione
di cui ai cornmi 6 e 8 dellan.
Il del d.lgs.
sanzione del divieto
, 50,'2009'ì
di erogazione
della
Si per quanto di competenza,
retribuzione
----'--'-a...:.c~ce.:...:s~s~or_-i-".a
--'
I

>

I

L

.

I Modulo 2 Illustrazione

I

delt'urticolato
del.c?ntratto.
(Attestazione
della compa.tibilità
con.i vincoli derivanti
da norme
nazionale
-modalna
di utilizzo delle risorse accessorie
- risultati
attesi - altre ìnforrnazioni

di legge e di contratto

~tili)

__

Al illustrazione

di guanto

viene
Introduzione

___ .

disposto

identificato

- Le parti prendono
dall'amministrazione
Finanziamento

dal contratto

l'oggetto

integrativo

del contratto.

ano della quantificazione
provvisoria del complesso
con determinazione
n. 38 del 25.09.:2012

dell'indennità

retributivi

Corresponsione
delle indennità di turno, rischio,
notturno festivo - art. 17. cornma 2. lettera d):
Fondo per compensare
Finanziamento
lettera f)

le attività

delle indennità

delle risorse

disponibili

effettuata

di cornparto:

Fondo per la corresponsione
degl i aumenti
categoria - art. 17, cornma 2, lett. b:

Art. 2 -

_

disagiate

relativi alla progressione

reperibilità,

per le categorie

di responsabilità

maneggio

valori.

econorn ica ali' interno della
orario notturno,

A, B e C - art. 17, cornma 2, lettera

di particolari

Incentivazione
di specifiche attività e prestazioni
mediante
15. cornrna I - art. 17, comrna 2, lettera g:

categorie

di lavoratori

l'utilizzazione

festivo e

e:

- art. 17, comrna 2,

delle risorse

indicate

nella lettera

k) dell'art.

Compensi diretti ad incentivare la produttività
ed il miglioramento
dei servizi attraverso la corresponsione
di
compensi correlati al merito e all'impegno
di gruppo per centro di costo e/o individuale,
in modo selettivo e
secondo risultati accertati dal sistema permanente
di valutazione - art. 17, cornma 2. lettera a):
A Ilegato
Allegato
A Ilegato
Allegato
B) quadro

A)
G)

C)
D)

Contiene la Determina
della costituzione
provvisoria
Prospetto Indennità varie presunte
Scheda di valutazione
Criteri di erogazione
produttività individuale

di sintesi delle modalità

di utilizzo

del fondo.

delle risorse

Sulla base di quanto sopra specificato

le rISorse vengono utilizzate ne.:.,l.::s,:ceg;;:.u=-e::..:n:.;.t.::e,.:.n:..:.1.::o.::d.::o:..,:
~
I
Descrizi one *
~I:..:.J11.:.lp::..:o:.:rt.:.,O=-----I1
Art. 17, C0J11111a2. letto a) - produttività
~
Art. 17, C0l111113 2, letto b) - progressioni
economiche
66.656,05
I orizzontali
I
--------------------tIL::'.Arti 17, cornma I.. lert.
c) - r=r lilli/iOI1C di posizio.ie (':
--- - -----LI

I

l'ISU tato p.O.
.----------- ------Art. 17, cornma 2, lett d) - Indennità
di tut no, rischio,
reperibilirà,
maneggio
valori, orario notturno,
fcsnvo e
notturno- testi vo
-A11. 17, cornrna 2, lett. e) - indennità di disagio
.1\ l't. 17, cornrna
per specifiche
2, leu. f) - indennità
I responsabilità
Art. 17. cornma 2, letto g) - compensI corre lati alle risorse
nell'art.
a I, letto k) (progettazione.
indicate
15, C0111111
avvocatura, ecc)
ì
Art. 17, com ma -,
lett. i) - altri compensi
per specifiche
responsabilità

I

Art. 31.

COl1l11l3

7 C'C,L

!~ 9 200('- personale

educativo nido dmfanzia

I
~

per personale

educatil'o

59.31)4,02

571,49

I

17.117.00

I
I

e docente

Art 33 CCNL 2::' 1.2004 - indennità di comoano
I Somme rin , iaie
I .1\ ltro
; Totale
, dove non diversamente
indicato ti riferimento e al CCNL 1.4.1 Q99
Cl effetti abro!!ativi

-- --

3.472,51
6 CCNL ~ 1(12001 - lndennJta

I

Non si determinano

i.

--1

impliciti

effetti abrogativi

impliciti

2.045,52
2-.883.10
8.460.64
185.590.33

-l'

D) illustrazione

e specifica attestazione

della coercnza

con le preYisioni in materia

di meritocrazia

e premialità

Le prev isioni sono coerenti con le disposizioni
in materia di meritocrazia
e prernialità
in quanto
in quanto il personale
dipendente è valutato mediante attribuzione di un punteggio da parte dei responsabili,
secondo quanto previsto dall'accordo
allegato.
Per quanto riguarda i titolari di PO si fa riferimento alla Delibera del Consiglio di Arnmnistrazione n. 58 del 04.08.2008
E) illustrazione

e specifica attestnione

Lo schema di CCDI non prevede
F) illustrazione
programmazione

dei risultati
gestionale

della coerenza

nuove progressioni

con il principio

di selettività

delle progressioni

economiche;

economiche.

attesi dalla ~ottoscrizione

del contratto

integrativo,

in correlazione

con gli strumenti

Dalla sottoscrizione
del contratto, essendo previsto lo stanziarnento
di somme dedicate al raggiungimento
obiettivi di produttività
previsti nel piano degli obiettivi del PEG Delibera n.30 dell' Il.06.2012
ci
incremento della produttività del personale di tutti i servizi coinvolti.

''-\.
-•..

-~

.,:.,.

~.""

di

di specifici
si attende un

C010UNii

DI j\!~'ELDOTA

ho~('c\J:l{1 Generale

o9

MAG 2011

\~\g~) t"R.
.

N

60..t.'...::J=...."

c;:L ~

(}LL-

.

rcAs.ç: ...:.0 ,.

ISTITUZIONE Al SERVIZI SOCIALI
"DAVIDE DRUDI"
COMUNE DI MELDOLA
VERBALE
dì sottoscrizione
all'incentivazione
del personale

integrazione
dipendente

dell'accordo
2008/2009

decenrrato

sulle

materie

relative

Il giorno cinque del mese di maggio 2011 presso la Residenza Municipale si sono riuniti i
rappresentati sindacali, le RSU ed il presidente deì1a delegazione
trattante di parte pubblica
dell' Istituzione:
RA.PPRESENTANTI
SINDACALI
Sig.ra Mengozzi Dealma rappresentante sindacale CGIL
Sig.ra Melandri Alice rappresentante sindacale U1L
Sig.ra Castagnoli Martina rappresentante sindacale C1SL
D.ssa Schiumarini Barbara
R.S.U.
Sig.ra Tassani Maria Danila
R.S.U.
Sig.ra Fabbri Fabiana
R.S.U.
Sig.ra Gordini Verdiana
R.S.U.
PARTE PUBBLICA
Dott. Marco Ricci

Presidente

Premesso che:
- l'Accordo decentrato sulle materie relative allincentivazione
del personale dipendente
2008/2009, sottoscritto in data 10/06/2009 è stato regolarmente
trasmesso al]' AR.?.N in data
11/06/2009;
• ;11 data 29i04120 i l è stata sottoscrina
ì' ipotesi di integrazione del]' accordo deccntrato sulle
riatene relative allincentivazione
del personale dipendente 2008/.2009, relativamente alla parte
riguardante le responsabilità ex art. 1'l, comma 2, lett f) del CCNL 01.04.1999;
- suJìa base della relazione illustrativa tecnico finanziaria invi ara, ai sensi dell' 3.1i. 5 co: n» '.~l
3 del CCNL 01/04/1999 così come sostituito dall'art. 4 del CCNL 22/0112004, con noto de.
29/04/20 Il, prot 000 l 786, il Revisore dei Conti ha certificato la cornpatibi! ità degli oneri
contrattuali con i vincoli Ci bilancio in data 02/05/2011, prot. 0001824;
- il Consiglio di Amministrazione
, con deliberazione in data 02/05/2011 ha autorizzato
il
Presidente
della delegazione
trattante
di parte pubblica
alla sottoscrizione
definitiva
del l'integrazione del CCD I;
- al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'allegata integrazione
al contratto
decenrrato integrativo sulle mate-ie relative all'incentivazione
dei personale dipendente 2008/2009.
L'accordo verrà trasmesso all'A.PAN e al CNEL
entro cinque giorni dalla presente sottoscrizione.
PARTE PUBBLICA
Do.t. \-1.31·co Ricci

ai sensi dell'art. 4 del CCNL 22 gennaio

Presidente

ç

ii
y

2004,

R<\.PPRESENTANTI SI~DACALI
Sig.ra Mengozzi Dealma rappresentante sindacale CGIL
D.ssa Melandri Alice rappresentante sindacale UIL
D. ssa Castagno li M art ina rappresentan le sind acale
Sig. l'a Gordini Verdian a

RS U~

Sig.ra Tassani Maria Danila

RSU

Sig.ra Schiumarini

RSU

Barbara

Sig.ra Fabbri Fabiana

RSU

l2ìs L

\---:f--V-'"\-'['-'"'-'--k:-''-----=i/-'c--=--------

'~~~\.§J~'j)~....:::..:i~"==-+_'+_"d_'_.l-.::.'---------

ORlGINALE

Disciplina sull'individuazione

delle condizioni

di specifiche

ex art.

01.04.1999

responsabilità

e determinazione

che comportano

17, comma

della

relativa

modalità di verifica del permanere

2, lett f) del

indennità;

delle condizioni

assunzione
CCNL

definizione

che fondano

delle

il diritto

all'indennità.
Richiamati:
l'accordo decentrato
sottoscritto

dalla

sulle materie relative
delegazione

all'incentivazione

trattante

in

data

del personale

10/06/2009,

dipendente

trasmesso

2008/2009,

alI'ARAN

in data

11/06/2009;
l'accordo

Ci ri partizione

delle risorse

decentrate

relative

all' anno

20 l O, sottoscritto

m data

30/12/2010;
Visti i verbali delle precedenti

sedute di delegazione

predispon-e una nuova metodologia

trattante,

per la valutazione

nelle quali si concordava

della particolari

sulla necessità

di

responsabilità;

Considerato che:
L'art. 17, cornma 2, lettera f) del CCNL O1.04.1999
di rcrnunerare con
i) l'eventuale

W1

compenso

fiSS2l0

modificazioni

e integrazioni

prevede

in misura non superiore a € 2.500,00 annui lordi:

esercizio di compiti che comportano

quando non trovi applicazione

e sue successive

la speciale disciplina

specifiche
d;

C~11

responsabilità

da parte delle categorie

B e C

i l , comma \ del CCNL del ~ 1.03.1999

all'art.

(mancanza della Categori a D);

2) le specifiche responsabilità
de'l'aree

delle posizioni

affidate al personale

organizzative,

secondo

della categoria D, che non risulti incaricato
la disciplina

degli articoli

da 8 a Il

di funzioni

del CCNL

del

31.03.1999.
La norma individua i possibili destinatari
compiti che comportino
In considerazione
ì.vello

l'assunzione

di responsabi

del diverso grado di complessità

d: responsabilità

assunta, si ritiene opportuno

in ordine sia ai requisiti
deJrindennità

del compenso

percepita.

necessan

per

nei dipendenti

di categoria

B, C e D che esercitino

lità.
dei procedimenti

gestiti e, di conseguenza,

tenere separate le Categorie

il conferimento

del diverso

B e C dalla Categoria

D,

Punto

1) - I dipendenti

di categoria

B e C, destinatari

conferiti i seguenti compiti aventi carattere continuativo

del compenso

e non episodico

sono coloro

ai quali vengono

e/o oceasionale

e che comportano

specifiche responsabi lità:
a) coordinamento

diretto

di strutture

responsabilità

conseguente

di servizi con operatività

Da O a 4 unità dirette oltre al coordinatore.

2.000,00. b) posizioni funzionali

incaricate

Tale indennità è relativa a tipologie
c) la responsabilità

funzione assegnata di RUP prevista
risultante

da atto formale

nell'ambito

di assegnazione

d) gestione e coordinamento,

anche di appalti

Importo

su servizi,

€

annuo

di particolare

aIU1UOda € 1.200 a € 1.500;

dei contratti

amministrativi,

delle forniture

del dirigente

anche con eventuale

e dei servizi,

responsabile,

il tutto quando

ai sensi dell'art.

5 della

alU1UOda € 500 a € 1.000;

con assunzione

in forma associata

e la

al punto precedente

dei procedimenti

da parte

esterni.

diretto quali-quantitativo

diretta o appalto esterno. Importo

dal codice

Legge n. 241/1990 e s.m.i .. Importo

funzioni/servizi

e con presenza

di attività non ricomprese

del procedimento

la gestione

annuo € 1.500;

di controllo

gestiti in economia

che presuppongano

in ambiti di attività definiti.

Importo

Oltre 11 unità dirette oltre al coordinatore

stabili,

aIU1UO€ 1.000,00.

Importo

Da 5 a 10 unità dirette oltre al coordinatore.

rilevanza e delicatezza,

di lavoro

o gruppi

di responsabilità

e/o attraverso

accordo

diretta in termini

di verifiche

di programma/convenzione.

e controlli,

Importo

di

annuo da €

500 a € 1.000;
e) svolgimento

di attività in servizi particolari,

non rientranti

specificatamen;e

comportano

l'assunzione

(i

nel proprio
elevata

non ricornprese
profilo

e diretta

in quelle considerate

professionale,

responsabilità

richieste

nei confronti

ai punti preceden.:

dal!' Amministrazione
degli utenti,

é'

e che

e di disponibilità

anche oraria. Importi) annuo da € "00 a € 1.000

Tali indennità

Punto 2) -

r

organizzativa,

sono cumula bili fino all'Impcrto

dipendenti

di categoria

ai quali vengono

e/o occasionaI e e che comportano
a) la responsabilità
:unzione assegnata

Legge n. 241'l990

i seguenti

specifiche

di RUP prevista

risultante da atto formale

D, destinatari

conferiti

del procedimento

dal codice

e S.I11.i., e con emissione
annuo

massimo

del compenso
compiti

annuo

sono coloro,

aventi carattere

lordo di € 2.500,00.

non titolari

continuativo

di posizione

e non episodico

responsabilità:

nell'ambito

di assegnazione

::le!'~rminazioni o altri atti. Importo

complessivo

dei procedimenti

dei contratti

da parte

amministrativi,

delle fornirure

del dirigente

500 a €

da euro

r:

~I

2

~

e dei servizi,

responsabile,

di pareri tecnici o anestazioni

anche con eventuale

ai sensi dell' art. 5 della

su proposte

1.000 Quando

il tutto quando

di deliberazione,

è presente

indennità

di

b) svolgimento

di attività in servizi particolari,

non rientranti
comportano

specificatarnente
l'assunzione

nel proprio

non ricornprese

profilo

in quelle considerate

professionale,

di elevata e diretta responsabilità,

richieste

e di disponibilità

ai punti precedenti

e

dall'Amministrazione

e che

anche oraria. Importo

annuo

da E 500 a € 1.000

Tali indennità

Punto 3) -Il presente regolamento
Punto 4) - Si ritiene necessario
la remunerazione

entra in vigore

derivanti

decorrere

dall'anno

massimo

annuo di spesa che può essere sostenuto

dalla presente

disciplina

2011.

regolamentare

di E 19.500,00 annui. In caso di conferimento

somma delle indennità

superi

l'importo

tutte le indennità con decorrenza

Punto 5) Le indennità

sopra indicato,

si procederà

per

e che viene stabilito

di ruoli di responsabilità

ad una proporzionale

la cui

riduzione

di

1/\ gennaio dell 'anno in cui si verifica il superamento.

per il personale

annualmente,

entro

sottoscrizione

della scheda parametrica

di copertura

della posizione

parametrate

rispetto ai rapporti

il mese

di categoria

di gennaio,

B, C e D di cui al presente

con valutazione

di incarico.

e se riferite

e condivisione

Sono attribuite

ad eventuali

articolo

in dodicesimi

contratti

part-time

(oltre ai 30 giorni) l' indennità

sono attribuite

con il dipendente
proporzionali

tramite
al periodo

(inferioi t al 80%),

di lavoro a tempo pieno, dove non siano esplicitamente

diverse. In caso di assenza prolungata
remporaneamente

Cl

fissare L'ammontare

delle indennità

nella misura massima

Punto

complessivo massimo annuo lordo di € 2.500,00.

sono cumula bili fino all'importo

di responsabilità

previste

vanno

modalità

può essere trasferita

ad altro dipendente.

6ì Al termine dei periodo di riferimento

il Dirigente

quanto indicato nella prima scheda di 'valutazione,
ed eventuali variazioni

dovranno

d'anno. Tali comunicazioni
seguito di mancata assunzione

in relazione

essere documentate

dovranno

indicare

responsabile

alle responsabiìità

dalle comunicazioni

specificatamente

delle responsabilità

dovrà procedere

effetti \ ame.ntc artnbuite,

effettuate

la possibile

J:

alla conferma

al dipendente

riduzione

in corso

dell'Indennità

3.

assegnate.

Si stabilisce il seguente contraddittorio:
al! 'atto della consegna

della scheda di valutazione

al dipendente

(che dovrà firmare

come termine

per la presentazione,

calce alla scheda),

decorrono

15 giorni

massimi

dipendente

di contro

deduzioni.

A tal fine il dipendente

stesso,

verbalmente
medesime

e/o presentare
il Dirigente

contro deduzioni

dovrà

conferma della valutazione

rispondere

o la modifica

scritte. Nei 7 giorni successivi

per iscritto
della Stessa

!\orma transitoria:
3
~

può chiedere

alle contro

deduzioni

per ricevuta
da pane

in
del

di essere

sentito

alla presentazione

delle

proposte

e disporre

la

il presente

è applicato

regolamento

in tutte

le sue parti con decorrenza

1/5/201 l.

Si intende applicare,
fino al 30/04/2011,
quanto stabilito per le particolari
responsabilità
del
2010, rapportando
l'indennità
al periodo 01/0112011 - 30/04/2011,
mentre dal primo maggio
troverà applicazione
la nuova normativa
(periodo 01105/2011 - 31/1212011);
il tutto con
esclusione del posto di cuoco IRST già attivato dal 11112011 come progetto

Meldola, 05.05.2011
Per l'Amministrazione

il Presidente

della dele

Dott. Marco Ricci
Per la RSU
Sig.ra Gordini Verdiana
Sig.ra Tassani Maria Danila
Sig.ra Schiumarini

Barbara

Sig.ra Fabbri Fabiana

Per le OO.SS.
CGIL FP Dealma Mengozzi
UIL FPL D.ssa Melandri Alice
CJSL Martina Castagnoli
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e trattante
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Schema

per la valutazione

delle indennità

di responsabilità

previste

successive

In vigore a decorrere

dal 01101/2011

e

• CATEGORIE B C e D)

Cognome

DIPENDENTE
--

17, comma 2, leu. F., del CCNL 01/0411999

dall'art.

modifiche

Nome

..-.-..- ..-.-- ---+:------;I:-----+'---+-I ~I----:-I ----l

1--._.

....- - ..
-. -+--

..r'-' -- ..

-

+-__ i.....

!-

-I.

.!-

-I

Importo assegnato

-- -,........---.---..----.......
.. ...-----+-----+-----+------1---.-----.,.-------1
___.._..__ ...

.

-+

1A)

I,-oonllnamemo
mr euo
gr uppi di lavor o stabili

1B)

Posizioni funzionali incaricate di diretto
controllo quall-quanritativo
su servizi
gestiti in economia diretta o appalto esterno

01

strutture

+-'_"'_P_.
_",_ln_lm_0-ll-lm_p_.

_m_a_ss_lm_o-1---1-----1-1------1

o

1.000,00

2.000,00

1.200,00 I
I

1C)

Il{esp. del procedimento
anche con
eventuale funzione assegnata di RUP

I

I

I

I

1.000,00

I
iI

I

1
1
!---1~=~=~"...,.,~~~~~~+...
------_+----f_---..,10esuone e cooro.ro con re sp.ra cnrcua In

I
.

.-

I

,I

1

I
I
I
I 1000,00I
!--~I------------------------~--------·~----+-~~~!----+----~--1 D)

termine

2.~1.

Svoiguncnro
ntuvua Ir, servizi par ucotan
richiesti dnll'Amrn.nc e non rlcompresi
al
punti precedmtl

di verifiche

e controlli

servizi

1n

__ .---_.

I

~~

=__
~

yr

!

lUTAZ~i~O._N~E~+_-_-------~---

-=-.=~.:...

Le indennità
sono cumulabili
-.-,-.---..-- -

I

I

.~.-- __--~---1.-00-0~,0-0~--~--------~__ ----~

~ =_=.:~~-~~.~.
......:__
-------_.

I

I

fino ad un Importo
--i

complessivo

massimo

.-

....Ji_-....J'__
di € 2.500,00
I

....l-

annuo

f----~

r-.--C-.------- ..
lmporto assegnato
1-·--1-----------!I!----i----:--l+----:-+---..:..:::.::..:.:..:..:....:~.;...;.;...---ì
I
.-----.--i---..
-r.21.\P. mlnlm~
I~m:!:p:.:..,:.::m~as:::s::.:im:.:.o~__
...j.:
...J'_
-l

r.

Cooromamenro

1

","",,1
diIavor
ostabili

-

.n----

l'AI

~

oircuo

di strutture

,+-----~-_--,-il

o

I

-

gestili in economia dircrta
e non ricomprese al punto

o appalto esterno
precedente

I

.[1

I

I

I

---~------l

I

I
I

Posizioni funzionali incaricate di diretto
controllo qualì-quantit
atlvo su servizi
2B)

I

----t-- ':Q,o"-q_.~1_.
I

I

I

!

I

I
1 200,00

~--~------------------~I
------I~------rl

importo

500,00

annuo è di € 500,00

l!

I

l.pOO,OO

TOTALE VAL1.JTAZIO"."E

--1:eindeiliiitàSOr;-o'cumulabili
_.

i

fine ad

un importo

~ I~D~~~=::-·--·--·

Meldoidl

CondÌ\';S~ col dipendente

il
__

f-.-

._.

---

..---

_ _

..
_

_ _

---.

.·

...:.1

complessivo

massImo

I

di

a:"ln\lO

€ 2.500 00
I
I

I:

I

I

+--__ -'- __

I

"T .

.

'

I··

r-r •......;.~------t

I

~I-----4----:-::··==-,.,.·,-:-:-···-··-··_··:--.L-·--;

rç
(

"-esp. cel procedimento
anche con
e\'cntuale funzione assegnata di RUPQuando è presente ind.ta' coord.to (ex D3)
2C)

(I

--'-'

T

..-'-'-.-

.---.....:

Prot. n° 009· )'\1 8 b
Prat. n°

!STITlIZIONE AI SERVIZI SOCIALI
"DAVIDE DRUDT'
COMUNE DI MELDOLA·
Provincia di For!ì - Cesena

118 r;( {,f
AL REVISORE DEI CONTI
D.ssa Balzani Anriarita

Oggetto: Relazione
responsabilità.

tecnico

finanziaria

relativa

al regolamento

per le particolari

Premessa:
Visto l'accordo decentrato sulle materie relative all'incentivazione
del personale
dipendente
2008/2009,
sottoscritto
dalla delegazione trattante
in data 10/06/2009,
trasmesso all'ARAN -n data 11/06/2009;
Considerato che l'Amministrazione
ha più volte ribadito di voler procedere
alla
revisione delle parucolari responsabilità,
mediante predisposizione
di un regolamento
apposito, (delibera 29 del 18/05/2009
- delibera 76 del 04/12/2010,
allegate);
Nel primo quadrirnestre 20 Il è stato avviato il confronto con le parti sindacali per
la predisposizione di un i1.UOVO regolamento.
f/~ oarti si sono incontrate

lavorando su una proposta

elaborata

dal Direttore.

La delegazione trattante nella seduta del 29/04/2011
è giunta alla sigla della
preintesa
.che viene allegata alla presente
relazione, e che verrà
successivamente
trasmessa
all'ARI\N quale integrazione
dell'accordo
sopraccitato,
inviato
in data
11.06.2009.

Pinanz.iara e n to
Relativamente all'anno 2011,2012,2013
le risorse stabili più le risorse variabili
per il finanziamento
del trattame nto accessorio sono previste agli appositi capitoli del
Bb.lancio di Previsione 20 Il e Plurienriale 20 1l-20 13 [approvato dal Consiglio Comunale
.:n data 02/02/2011,
CO:1 atto n. ~)
.
Caratteristiche

cc n tra ttuali della prein tesa

Sotto il profilo del contenuto negoziale la prein tesa siglata tra le pé..:':i prevede
1·2...'1l1:10:1tare
2...'1:11.:.0
di spesa massimo è pari ad .su:-::> 19.500,00.

che

Per l'annc 2011 in p c:..:-::
ic01are, è stata stabi'i;a una norma ::r2...1s~toria che prevede
l'entrata in vigore del regolamento a decorrere dal O1/05/20 l l ,
F\.iioT!1e\Serv.Person~l e\VICA\Vica\FO~DO
finanziarie per reviscri lSTlT.doc

PRODUTTIVlT :\'\INDE1\fNITA COORD. TO\Relazione tecnico

L'8J.""t.5, cornma 3, del CCNL 01.04.1999 come ri scritto dall'art. 4 del CCNL
22 ..01.2004 prevede che l'ipotesi di contratto
decentrato integrativo, definito dalla
delegazione trattante,
venga sottoposto ai revisori dei conti per il controllo sulla
compatibilità dei costi derivanti con i vincoli di bilancio, unitarnente ad una relazione
tecnico illustrativa.
.
Appare utile, in conclusione del presente documento, fare presente che tutti gli
istituti definiti nella preintesa trovano rispondenza nei capitoli dei bilanci di previsione
2011.
..
Appare utile sottolineare, inoltre, che il programma di spesa del personale per
l'anno 20 Il è improntato al rispetto del tetto di spesa del personale e per il 20 Il le
previsioni fanno ritenere che vi sia 'un sostanziale mantenimento dell'incidenza delle
spese del personale sul totale delle spese correnti rispetto al 20 l O.
L'attività contrattuale
relativa al presente
ccntratto decentrato dovrà essere
realizzata nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 67, commi 11 e 12 del
D.L. n. 112/2008 convertito nella Legge n. 133/2008 e quindi con la pubblicazione sul
sito web del Comune dì Meldola.

Meldola 29/04/2011

Allegato: preintesa sottoscritta il 29 aprile 20 Il
Delibere 80/2009 e 126/2010
Allegato al Bilancio di Previsione relativo alla quantificazione

F'.Ho:ne\ServPersonaJe\VICA\Vica\FONDO
fmanziaria per revisori ISTIT.doc

PRODUTTIVIT A'\JNì)E~'NITA COORD.TO\Relazione

del Fondo

tecnico

,32/05/2011

,-----

PAG

~AGIO PERSO

85,,34'313523

11:27

._-------_.

COI/HJN.U: J)ll\'~:ELDOLA
?'ru'~GCvUOGenerale

All'Istituz:lone

Serv .soc. "D .Drudi"
St r.Meldola S,Colombano l
47014

OGGETTO: Regolamento

MLELDOLA

per particolari responsabilità.

Lo scrivente Revisore dei Conti,

PRESO KITO

Del Contratto dcccntrato ìntegratìvo sottoscrttto
dalla delegazione
data 10/06/2009,
trasmesso aU'ARAJ'J in data 11/06/2009;

.. Della relaztone tecnìco-fìnanztarìa
particolari responsabìlìtà:

relativa

alla preintesa

trattante

~ul f{:golamento

in

per le

- Dd Bilancio

di Previsione relativo all'anno 2011 e Plurìennale
2011-2013,
Comunale
in data 02/02/201
J. con atto 11. 4. ed in
merito al. cuale lo scrivente Revisore ha attestato ('~ la spesa di personale
è
conforme a quanto disposto dalla normativa vigente:
approvato

dal Consiglio

- Della previsione relativa al fondo delle risorse decentrate per l'anno 20 Il. 2012
e 2013. le cui risorse trovano riscontro nelle effcttìve dìsporiìbìlìtà
previste dagli
appositi
Capitoli di spesa del Bilancio Preventivo relauvo all'anno 20 Il e
Pluriennale 2011-2013 (Cap. '1961):
Visto

la prctntcsa relativa al rego amcnto per le p8J.'lìcolari
dellaccordo
sopraccìtato,
Inviato in data 11/06/2009,

responsabilità,

inlegrazionc

ATTESTA
1.,8

compatìbtlìta

dei costi

bilancio.

Meldola, 02 maggiO 20 l l

previsti

dalla

suddetta

preìnte sa con

vincoli

dì

01101

'~' >
ISTITUZIONE
Il

AI SERVIZI

SOCIALI

DA VIDE DRUDI"

COMUNE DI MELDOLA
Provincia di Forlì - Cesena

Contratto
collettivo
1/4/1999, in merito
tecnico-finanzia ria

l- Modulo

1- La costituzione

decentrato
all'utilizzo

integrativo
ai sensi degli artt. 4 e 5 del CCNL
delle risorse decentrate
dell'anno
2012. Relazione

del fondo per la contrattazione

integrativa

Il fondo di produttività,
in applicazione
delle disposizioni dei contratti collettivi
Autonomie Locali, è stato quanuficato
in maniera provvisoria
dall'Amministrazione
del 25.09.2012 n~ seguenti importi:
Descrizione _.--.
---_.--I
Risorse stabili
R is-o-rs-e-\~~-ri-ab;I

Sezione

1- Risorse

di certezza

I

7.248,99

Res~_~~_I~_01...._112_!.-_P.:=~~~~~:._~._._-_._.
fisse avent"i carattere

I

Impono
2.F383,9sl

.'~-=~
.:..._-_-_
..~_=-_._~=+=---:_-=-==_~~~~.~-_._~=~~
. I ---.---'

r ..
-_-_-_~~:.~·

I

nazionali vigenti nel Campano Regione
con determinazione
del Direttore Il. 38

25~.632,97-j

e di stabilità

Risprse slOl'iche consolidate
La parte "stabile" del fondo per le risorse decentrate per lanno .'.012 e stata quantificata ai sensi delle disposizioni
'I igenti,
e quanti ficata in € 188.174,50 .(un ico importo consoì idaro di cu i alla tab. 15 Conte Annuale)
lo.s:rementi esplicitamente
guantificati in sede di Ccnl
Sono stati effettuati i seguenti incrementi:
---Descrizione
CCN L 22/ I/2004 art. 32 c. I
CCNL 221112004 art. 32 c. 2
1-.
CCN L 9/512006 art. 4 c. I
CCN L I 1/4/2008 an. 8 c. 2
Altri incrementi

e stabilità
Descrizione
CCN L 5il 0/200 I art. 4, c. 2
CCNL 22/01/2004 dich. cong. n° 14
CCNL 09/05/2006 dich. cong. n? 4 (recupero PEO)
[·-ccNçl/471cj'99~~~t.
..!iè~4 riduzion~ straord inari

contrattuali

.._-

Importo
.

.

I

9.412,36
7.590,62
7.466.83
9.967.-t7

j

con carattere di certezza

Importo
13.297,13
10.881,87
-_._-----_. 593,20
._---_._-_._----

Sezione Il - Risorse va ria bili
Le risorse variabili sono così determinate

__

Importo
Descrizione *
.
.
/ convenzioni /
Art. 15. cornrna I, lett. d) sponsorizzazioni
contribuzioni utenza
Art. 15, cornma I, lett. e) economie da part-tirne
.._---~C~2comm~ I, lett. k) specifiche disposizioni di legg~.
..
._Art. 15, cornrna I, lett. m) risparmi straordinario
Art. 15, comma 2 0,6%
7.248,99
Art. 15, comma 5 nuovi servizi o riorganizzazioni
Art. 54 CCNL 14.9.2000 messi notificatori
Somme non uti lizzate l'anno precedente
Altro
I
* dove non diversamente indicato :I riferimento è al CCNL 14.1999
------_._--------_

__

.....

__ ..

--

CC~L 1/~11999 art. 15, c. '1 (integrazione
fino 311.2"/Q del
Il monte salari 1997 al netto della dirigenza ammontava ad
J.t..t97,96 (1,2%). I ella sessione negoziale 2: stata inserita la
Tale integrazione verrà utilizzata per le finalità indicate dalla
valutazione.
Sezione \Il - Eventu31i decu rtazione del fondo
Sono state effettuare le seguenti deClinazioni:

S ezrone

,

D esenzione

l

I

salari 199~)
E l.'1U8.162.86. per una possibilità di incremento massima di E
quota di € ":"".2~8,99, pari allo 0,6%
norma contrattuale e previa asseverazione da pane del Nucleo di
monte

IV - S'In t eSI. d e Il a cos

l

uzrone d e I f on d o so tt onesto

Risorse
Risorse
_Residui
Totale
- ------- _.

stab iIi
variabi Ii
ar1.r~iprecedenti
-

- -- ---

Il - Definizione
delle
l,-Modulo
--_._-------------

lj

contratto

219,651
15.751,041

[mporto
238.833,64
7.029,34

,-I

----

I
I

I

,

poste di destinazione

a I.presente

7..t62.79

.-1__
_____

--------t-----------.)../5 862,9~
o

,

______

.--------... ---_.-integrativa
-----_._---------'

del Fondo per la contrattazione
----------------_.

Sezione I - Destinazioni
non disponibili
alla contrattazione
Contratto
Integrativo
sottoposto a certificazione
re go are

1.08":"".55

I
I

---

--

6.981,05

-

a cer tT
l.lcazlOne

Descrizione

''.icn vengono

mporto

I
Trasferimento
personale A T.-\
CCN L J ,,)/ 1999 articolo -;
I
CCNL 1>4/1 Q09 articolo 19
Art. 9, COl11ma :2-bis d.1. 78:::0 I O (limite fondo :20 I O parte I
fissa)
I
Art. 9, cornrna 2-bis d.l. 73/:::010 (riduzione proporzionale
al I
personale in servi~arte
fissa)
Art. 9, cornrna 2-bis d.l. 78,'20 I O (limite fondo 20 I O parte I
variabile)
Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/20 I O (riduzione proporzionale
al
personale in servizio - parte variabile)
Totale riduzioni

Integrativa

o comunque

non regolate

specificamente

- . -l

dal

somme per tori! II € IO J. 606 ,5Descrizione

re at.ve
a:
_._-- -- --------____
}mpor~
..__ .
-27.883,IQ_
66.656,05
---titolari di posizione
/

--------Indennità di comearto
Progress ion i orizzontaI i
Retribuzione
di posizione e di risultato
organizzativa
Indennità personale educativo asili nido (art. 31, cornrna 7,
CCN L 14092000)
I
Indennità per il personale educativo e scolastico (art. 6 CCNL
05.10.2001)
I
Altro
I
I
Totale
Le somme suddette sono effetto di diSpOSIZIOni del CCNL o di progressioni economiche

3A72,51
2_045,52

-

1.549,39
101.606,57
orizzontali pregresse.

Sezione Il - Destinazioni
specificamente
regolate dal Contratto
Integrativo
Vengono regolate dal contratto somme per complessivi E 83.983,76 così suddivise:
Descrizione
---Lavoro notturno e festivo e Indennità di lLIrIlO
Indennità di rischio
Indennità di disagio
Indennità di maneggiC! valori
Indennità specifiche responsabilità
(art. 17. com ma 2,
CCNL 01041999)
Inden~tà specifiche responsabilità
(art. 17, cornrna 2,
CCNL 01041999)
Compensi per attività e prestazioni corre lati alle risorse
all'art. 15, cornma l, lettera k) del CCNL 01.04.1999
Produttività di cui all'articolo
J 7, cornma 2, lettera
CCNL 01/04/1999
Altro
-------_.-

._--

____

o.

Imeorto

,

lett.

._.-

52.163,17
5.274,05
571 ,~9 I
---1_946,8Q_

O

17.117,00
-- r----------------~
lett. i)
--

di cui
a) del
-

6.911,25

2

~ezione Il I - Sintesi
~ertific;lZione

della definizione

delle poste di de~tinazione

del Fondo

per 1:1 contrattazIOne

integraTIva

,-------------------~-----------------------------------------._.
Descrizione

----

Impono

~-----------------------------------------------------------L------C-----l
Somme non regolate dal contratto
I
101.606,57

Somme regolate dal contratto
Destinazion i ancora da rezolare
Totale
Sezione

IV - Attestazione

motivata.

I

83.983,76
60.272,65
2-t5.862.98

I
I

dal punto di vistJ tecnico-finanziario.

del rispetto

SOllV\JU~lU

"

I
,

1

J

I

di vincoli di carattere

generale

a. attest3zione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi naturJ certa e continuativa con
risorse del Fondo fisse aventi C3ranere di ceneZZ:l e stabilità'
Le risorse stabili ammontano
a E 238.833,64.
le destinazioni
di utilizzo aventi natura certa e continuativa
(cornparto.
progressioni orizzontali, retribuzione di posizione e di risultato. indennità personale educativo nidi d'infanzia e indennità per il
personale educarivo e docente scolastico) ammontano a E 101.606.57_.
Pertanto le destinazioni di utilizzo aventi natura cena e
continuativa sono tutte finanziate con risorse stabili.
Q~ attest3zione motiv3ta del rispetto del principio di 3ttribuzione selettiva di incentivi economici:
Gli incenuvi economici
sono erogati in base al CCNL e la parte di produttività è erogata in applicazione
regolamentari
dell'Ente in coerenza con il d.lgs. 15012009 econ la supervisione del Nucleo di Valutazione.

c. attestazione
motivata del rispetto del principio di selettività
contrattazione
intesrativa (progress ion i orizzontai i)
Per l'anno in corso non è prevista l'effettuazione
di progressioni
e'2l.deld.\
78/2010.
1-[\IOd~~
Scher~a generale riassuntivo
, Fon.9~_ certificato
d~ann0.E!ccedel~

I[

~I~du~I\'
strumenti

orizzontali

==c
----_·

__

-'-1__

I

finanzi3te

con iJ..E9nd9-l!.~1.J.?

integrativa

e co~front~'~on

9,

cornmi

I

il corrispond~~~'l
..

~

Anno 20 Il
Anno 20 12 ~;ff;;:;;-;;;;:--'
. 2_-t_2--=.5_5_2.!....,7-'-3-l-2-'-3-'-8--=.8-'-3-'-'-3,6~ l.:.:.1_9_,0,2
7.138,81
7.029,3-t
J.Q.9,-t7

I
I

- Co-;~;;tibilità
economico-finanziaria
annuali e plur ien nali di bilancio

di carriera

in ragione del blocco disposto dall'art.

del Fondo per la contrattazione

1'--- -- --

--Desc~;~ione
n~:isorse st-ilb-i-Ii -----·Risoo~varia_b_ili_.__-Residui anni precedenti
Totale
-------

delle progressioni

delle norme

249.691,54

e modalità

di copertura

245.862,98
degli oneri

3.828.56
del fondo

con ;:;f~rin,ento

aglil

-----------------------------------------------------------------

J

Sezione I - Esposi7ione
finalizzata
alla
verifica
che gli strtlmenti
della
contabilità
econolTl ico-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 Il - Esposizione
finalizzata
risulta rispettato
Il limite di spesa del Fordo dell'anno

all::l verifica

a consuntivo

che il limite di spesa

del Fondo

dell'anno

precedente

2010 risulta rispettato.

Sezione 111 - Verifica delle disponibilità
finanziarie
dell'Amministrazione
destinazione
del Fondo
\I totale del fondo come determinato dall'Amministrazione
con determinazione
capitoli del bilancio '2012.

ai fini de1l3 copertura
n. 38 del 25092012

delle diverse
è imputato

voci di

ai rispettivi

3

