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Al Collegio dei Revisori dei Conti

SEDE

OGGETTO: Cont.atto collettivo d€cenirato integrativo ai sensi degli artt 4 e 5 del CCNL
1lÍ1999 in merito all'uiilizzo delle risorsè decsntrato dell'anno 2012.
Relazione illugtrativa.
Con la presente si trasmette la relazione in oggetto, compilata sulla base degli schemi di
cui alla circolare del MEF, lspeltorato Generale per gli ordinamenti del personale e I'analisi dei
costi del lavoro pubblico n. 25 del 19n12O12, in esecuzione del disposto dell'art. 40 comma 3sexies delDecreto Legislativo n. '165/2001.

Modulol-Schèdal.l
lllustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione
relative agli adempimenti della legge
Daia di sottoscrizione

Preintesa 23 settembre 2013
Contratto

Periodo temooÉle di

Presidente: Dott.ssa Giuseppina l\4assara
Segretario Comunale
Componente:
Composizione
della delegazione trattante

Soggetti destinatari

Dott. Pierpaolo Deluigi

-

Dirigente Settore

-

Dirigente Settore 5

-

1

Organizzazioni sindacali ammesse alla contratazionè : FP-CGlL,
CISL-FP, UIL-FPL, (CSA Regioni e autonomie tocati (Sitpot)),
DICCAP.SULPM
Firmatarie della preintesa: FP-CGIL, CtSL-Fp, UtL-FPL
Fimatarie del conhatio:
Personale non dirigente

. Comum dl Cataoti.a . Org.nirzazion.. G4tono Riso6. Uman. .
Piaza Roosevètt,5 - 47841 CAIÌOUCA (RN),TEL OS+ISOOUOZTS:O, rAX Oi.ttS66zg:

a) utilizzo risorse decenkate dell,anno

-12 Ér iseguènti impieghì stabiti,
come determinati dal CCNL:
-lndennità di comparto art. 33 CCNL 2OO4;
- lndennità personale educativo e docente (lncremento) art. 6 ccnl2OOl (art.
37 ccnl 1995);

- fndennita educatori inianzia aft.31CCNL 2OO0:
- Indennita ex Vlll q.f.:
Tra gli impieghi stabiti si ricomprendono:
Retribuzione di posizione
Rehibuzione di risultato p.o., per ta cui pesatura per il 2012

Materie trattate

dat

contratto approvata con D.c.C. n.12a

inteqrativo (descdzione sinteùce)

sifa riferimento

aIa djsciptina approvata con atto di c.C. tt+lZO03 lnuova

Oisciptinà

det Stgt2012);

b) Uhlizzo risorse decentrate dell anno 20î2 per i seguenti impÉghi variabili:
come nconoscaule dal ccNL, dal ccDtE e dalte circolari esplicative:

_

Indennltà diturno
Indennità di reperibitita
l\4aggiorazioni orarie
- come disciptinate

dagI accotdi det 27nDO12:
Indennità di rìschio
Indennità didisagio
particolari responsabjlità letl. i)
particolari resporEabilità lett. f)
- come disciptinata dat CCD| det tO/4/2OOO:
Indennita di maneggjo valori

.
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Intervento

dell'Organo

di

controllo interno.
Allegazione della

È stata acquisita ta ceúifrcazione dett'Otgano di contrc
Sì in data

Celificazione

dell'Organo
controllo

Nel caso l'Oryano di contollo intemo abbia elfeftuato

di

interno
Relazione
illustrativa.
(da compilarsi ad
esito dell'esame da

alla

N€ssun rifievo (oppurc) t'o'gano

di controllo ha

.iliavi _
Per superare tali rilievi sl è proweduto a

o

intemo?

itievi descriverli

effettuato

i

seguenti

parte del Collegio

dei Revi
Rispetto

|150/2009?
_y1t9^lqottao il

dell'ìter
adernpime
nti
procedural
e
e degli atti
propedeuti

cie
successivi

alla
contrattazi
one

Piano delta peiomance previsto da 'aft. 10 det d.tgs.

ll

di

vigente Regolamento comunale
disciplina della mjsurazione.
valutazione e trasparenza della peformance, p.evede, all,ari. 6, che il piano

della Performance sia costjtuito dagli strumenti
Attestazione
rispetto

obblighi

di

del
degli
legge

che in caso

dell'Ente:
- linee programmatiche di Mandato;
- Relazione Previsionale e Programmatica;
- Piano Esecutivo di gestione (PEG)

di

programmazione

di

inadempimento

comportano

sanzione
divieto
erogazione
retribuzione

accessoía

la

del
di
della

stato adottato it Prognmma triennate pe-E tnspi
inteorita
da aft. 10. conma 8. lettem a) del d.tgs. 33n11g?
Amministrazione non obbligata aisensi dell'articolo j6 del D.Lgs. 1SO/2009
per l'anno in ouestione

E

ptovisto

d.lgs. 15020091?
I documenti sono pubblicati
implementazione.

La

a

sul

nuovo sito istituzionale ancora in corso di

è

peúotmance
Relazione de
stàlA iaid*a
dell'adicolo 14, comma 6. del d.tgs. n. l OOnOOg?
Nell'anno in questione il controllo di gestione è stato anuato attraverso la
mrsurazione ed it controllo sul raggiungimento degti obieflivi peg di mandato
da parle dei diriqentie dilutto ij oersonale di

iài

Modulo 2
lllu-skazione dell'articolato del contratto (Attestazione della compatibilità con i
vincoli derivanti da norme di legge
e dr contratto nazionale -modalità di utilizzo delle risorse acc€ssorie _ risultati attesi altre informazioni utiti)

A) illustrazione di ouanto disposto dal contratto inteorativo

a) Viene identificato I'oggetto del contratto.
dwtr'ond.|dlo!332013

!

pas.3

Coml/n€ di Cattotica. Organizatoroo ce.Uon. Rt.o.eo Unan6.
praza
^ Rooseveri,
5 - a7841 CAJTOL|CA rRN) . rEL Osl,gootgz,ssz - ra,i OgrgOezgr

b) Le parti prendono atto della quantificazione del complesso delle risorse disponibìli effettuata dall'amministrazione con determinazione n 1036 del 1311212012
c) Vengono fissati i criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie

Allegato
Allegato

1
2

Contiene la tabella analitica della costituzione delfondo.
Contiene la detinizione degli importi destinati.

B) ouadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse

Sulla base dei criteri di cui al ounto c) le risorse venqono utilizzate nel seouente modo:
Descrizione*
lmporlo
Art. 17, comma 2, lett. a) - produttività (inclusi progetti
€ 125.761 ,30
art. 15 c. 5. art. 15 c. '1 lett. k)
Art. '17, comma 2, lett. b) progressioni economiche
€ 289.573,91
orizzontali
A.t. 17, comma 2, lett. c) - retrjbuzione di posizione e
€ 54.123.94
risultato D.o.
Art. 17, comma 2, lett. d) - Indennità di tumo, rischio,
€ 139.305,11
reperibilità, maneggio valori, orario nottumo, festivo e
notturno-festivo
Art. 17, comma 2, lett. e)- indennità di disagio
€ 5.886,13

-

- indennità per specifiche resDonsabilità
Art. 17, comma 2, lett. g) compensi correlali alle rjsorse indicate nell'art. 15, comma '1, lett. k) (progettazione. awocatura. ecc.)
Art. 17, comma 2, lett. i) - altri compensi per specifiche
responsabilità
Arl. 17, comma 3 - indennità ex Vlll o.f.
Ad. 31, comma 7, CCNL 14.9.2000 - personale educativo nido d'infanzia
Ad. 6 CCNL 5.10.2001 indennità per personate educativo e docente
Art. 33 CCNL 22.1.2004 - indennità di compato
Art. 17, comma 2, lelt. f)

-

-

Somme rinviate (accantonamento alte proleasionalità)
Altro
Totale
'dove non diversamente indicato il riferimento è al CCNL 1.41999

€ 35.908,06

€ 46.500,72
€ 2.700.00
€ 4.A42.0O
€ 8.625,99

€ 10.538,52
€ 104.396,79

c 10.776.43
€ 839.08'1.69

C) effetti abroqativi imoliciti
Non si determinano effetti abrogativi impliciti.

Le previsioni sono coerenti con le disposizioni in materia di meritocrazia e premialità in quanto verso il personale.si applica il regolamento per la valutazione e la premialità del personale (approvato con deliberazione della
Giunta comunale n. 76 del 30/l'1l2011) nonché il Sistema di Valuiazione e lriisJrazione oetta performance
1àpprovato con deliberazione della ciunla comunate n. 89 del21/12n11|1|).

.
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E) illuslrazione e specifica attestazione della coerenza con il orincipio di selettività delle prooressioni economiche:
Lo schema di CCDI non prevede nuove progressioni economiche in quanlo non sono previste per l'annualità in
esame e in ogni caso esse sono sospess per il triennio 2011-2013 in attuazione dell'articolo 9, commi 1 e 21,
del d.l. 78/2010.

F) illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione con oli strumenti
di oroqrammazione oestionale
Dalla sottoscrizione del contratto L'A.C. attende il raggiungimento degli obiettivi indicati nei progetti individuati
dall'Amminislrazione, ed il miglioramento dell'eflicacia e dell'efficienza dell'azione amministratjva.
IRIGENTE
SBTTORE 5
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