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Prot. n. 41650 Cattolica, 24 novembre 2015

AI Collegio dei Revisori dei Conti

SEDE

OGGETTO: Contratto collettivo decentrato integrativo - Preintesa CCDI Economico 2014 -
Relazioni illustrativa e tecnico-finanziaria, redatte in conformit;' allo schema della circolare MEF-
DRGS-IGOP n. 25 del 19.07.2012.

Con la presente sr trasmette la relazione in oggetto, come segue:

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Modulo 1 - Scheda 1.1 lllustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del
contratto ed autodichiarazione relative agli adempimenti della legge

PARTE l

Modulo 1- Scheda 1.1 lllustrazione degli aspetti procedurali del contenuto del contratto ed
autodichiarazione relative agli adempimenti della legge

Data di sottoscrizione

Periodo temporale di vigenza

Composizione della delegazione trattante

Preintesa 17/11/2015

Contratto

(tale informazione sara riportata
successivamente)

Anno 2014 economico

Parte Pubblica:

Presidente Dott.ssa Mara Minardi - Segretario
Comunale

Componente Dott.ssa Caludia M. Rufer -
Dirigente Settore 4
Organizzazioni sindacali ammesse alla
contrattazione:

- FP-CGIL

-CISL-FP

- UIL-FPL

- DICCAP-SULPM

Firmatarie della preintesa:
CGIL, CISL , UIL
Firmatarie del contratto:

Soggetti destinatari

(tale informazione
successivamente)

Personale non dirigente

sara riportata

l
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Materie trattate

integrativo
sintetica)

dal contrattoi a) Viene identificato l'oggetto del contratto.
(descrizione

b) Le parti prendono atto della quantificazione del complesso delle
risorse disponibili effettuata dall'amministrazione con determina-
zione n. 375 del 21/5/2014, in esecuzione della deliberazione di
Giunta 45 del 5/3/2014 e successiva interpretazione autentica di
curt alla deliberazione di Giunta n. 197 del 3/12/2C)14;

c) Vengono fissati i criteri per la ripartizione e destinazione delle
risorse finanziarie

e stata acquisita la certificazione dell'Organo
di controllo interno?InteFlierVeFlK0 dell'0rgano di

controllo interno. in data

dellai (48 presenfe relElzlone Vlene frasmessa a falAllegazione
Certificazione dell'0rgano di fine a' Co//eg'o de' ReVjSOf0
controllo interno alla

Relazione illustrativa.
Nel caso l'Organo di controllo interno abbia

effettuato rilievi, descriverli:

E stato adottato il Piano della performance
previsto dall'art. 10 del d.lgs. 150/2009?

Rispetto
dell'iter

adempimenti
procedurale e

degli atti
propedeutici e
successivi alla

contrattazione

11 Piano della performance e stato adottato,
relativamente al triennio 2014/2016, con la
deliberazione di a.c. n. 138 del 27/08/2014;
per il triennio 2016/2017 e stato approvato
con deliberazione a.c. n. so del 30/6/2016

e stato adottato il Programma triennale per la
trasparenza e l'integrita previsto dall'art. 11,
comma 2 del d.lgs. 150/2009?

A..ra..na.ttestazione del risp .etto deglii 11 Programma Triennale 2014/2016 e stato
o,,"Ifg"fdflegg ,,,eche'ncasoladottatocon-D.G.-C-.;.-1-7del22/;/2014
di

l sanzione del E stato assolto l'obbligo di pubblicazione di curtcomportano la sanzione del l t=. siato assolTo I oD,Dllgo (11 puDDllCE
divieto di erogazione dellalal comml 6 e 8 dell art. 11 del d.lgs. . 150/2009?

retribuzione accessoria
Presenza nel sito istituzionale dell'Ente

(www.cattolica.net) di una apposita sezione,
di facile accesso e consultazione,
denominata "AMM?NISTRAZIONE

TRASPARENTE", raggiungibile da un link
posto nella home page del sito stesso

La Relazione della Performance @ stata

validata dall'OIV art sensi dell'articolo 14,
comma 6. del d.lgs. n. 150/2009?

11 nucleo di valutazione dell'Ente ha redatto

apposito documento ad oggetto "Relazione
sulla Performance anno 2014"
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Eventuali osservazioni

Modulo 2 lllustrazione dell'articolato del contratto (Attestazione della compatibilita con i
vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale - modalita di utilizzo delle
risorse accessorie - risultati attest - altre informazioni utili

A) illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo

a) Viene identificato l'oggetto del contratto.

b) Le parti prendono atto della quantificazione del complesso delle risorse disponibili effettuata
dall'amministrazione con determinazione n. 375 del 21/5/2014, in esecuzione della deliberazione di
Giunta 45 del 5/3/2014 e successiva interpretazione autentica di curt alla deliberazione di Giunta n.
197 del 3/12/2014, come riportato nella tabella allegata all'accordo sub. 1);

c) Vengono fissati i criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie

1) Utilizzo risorse decentrate dell'anno 2014 per i seguenti impieghi stabili, come determinati dal
CCNL:

- lndennita di comparto art. 33 CCNL 2004;
- lndennita personale educativo e docente (lncremento) art. 6 ccnl 2001 (art. 37 ccnl 1 995);
- Indennita educatori infanzia art. 31 CCNL 2000;
- lndennita ex Vlll q.f.;

Tra gli impieghi stabili sr ricomprendono:
Retribuzione di posizione e di risultato p.o. e A.P., per Ia curt pesatura sr fa riferimento alla
disciplina approvata con D.G.C. n. 128 del 5/9/2012;
2) Utilizzo risorse decentrate dell'anno 2014 per i seguenti impieghi variabili, di curt al CCNL, al
CCDI 2013/20'l5 ed alle circolari esplicative:

lndennita di turno

lndennita di reperibilita
Maggiorazioni orarie
lndennita di maneggio valori
lndennita di rischio

lndennita di disagio
Particolari responsabilita lett. i)
Particolari responsabilita lett. f)

B) quadro di sintesi delle modalita di utilizzo delle risorse

Sulla base dei criteri di curt al punto c) di curt sopra, Ie risorse vengono utilizzate nel seguente
modo:

l Descrizione" I

r Art. 17, comma 2, lett. a) - produttivita collettiva e individuale (in-
clusi progetti art. 15 c. s, art. 15 c. 1 lett. d) r
Art. 17, comma 2, Iett. b) - progressioni economiche orizzontali

lmporto i
€ 154.004,37 1
€ 268.363,96

Pag. 3
* Comune di Cattolica Settore 4: Organizzazione, Programmazione e Valorizzazione Risorse umane *

* Piazza Roosevelt. 6 - 47841 CATTOLICA IRN) - TEL. 054l9667871536 - FAX 0541966793 ?



C) effetti abrogativi impliciti
Non sr determinano effetti abrogativi impliciti;

D) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meri-
tocrazia e premialita
Le previsioni sono coerenti con le disposizioni in materia di meritocrazia e premialita in quanto ver-
so il personale sr applica il regolamento per la valutazione e la premialita del personale (approvato
con deliberazione della Giunta comunale n. 76 del 30/1 1/201 1 ) nonche il Sistema di Valutazione e
Misurazione della Performance (approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 89 del
21/12/20"ll).

E) illustrazione e specifica attestaziorie della coerenza con il principio di selettivita delle
progressioni economiche;
Nell'annualita in esame non sono previste progressioni economiche orizzontali.

F) illustrazione dei risultati attest dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazio-
ne con gli strumenti di programmazione gestionale
Dalla sottoscrizione del contratto ci sr attende il raggiungimento degli obiettivi indicati net progetti
individuati dall'Amministrazione, il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione
amministrativa ed un incremento della produttivita del personale.

G) altre infor?mazioni eventualmente ritenute utili
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Art. 17, comma 2, lett. c) - retribuzione di posizione e risultato p.o.
(inclusi importi destinati ad Alte Professionalita)

€ 69.367 85

Art. 17, comma 2, Iett. d) - lndennita di turno, rischio, reperi6ilita,
maneggio valori, orario notturno, festivo e notturno-festivo

€ 134.900,21

Art. 17, comma 2, Iett. e)-indennita di disagio
€ 3.742,66

Art. 17, comma 2, lett. f) - indennita per specifiche responsabilita € 25.000 00

Art. 17, comma 2, lett. g) - compensi correlati alle risorse indicate
nell'art. 15, comma 1, lett. k) (progettazione, awocatura, ecc.)

€ 14.579 89

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

€ 896 67

Art. 1 7, comma 3 - indennita ex Vlll q.f. € 4.691 36

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

€ 7.348 63

Art. 6 CCNL 5.10.2001 - indennita per personale educativo e do-
cente

€ 10.119 (m-'

Art. 33 CCNL 22.1 .2004-indennita di comparto € 105.497 58

Somme rinviate-'(a6cantonamento importo per alte professionalita
non utilizzato nell'anno di riferimento)

4 2.942,73

Totale di cui si dispone (fondo 2014 pari a € 828.195,46 - I'importo
di euro 33.780,64 relativo agli importi sottratti alla destinazione per
= € 801 .797,68 + importo accantonato per alte professionalita nel-
I'anno 2013 pari a € 7.040,1 1 per un totale di

€ 801.454 95



RELAZIONE TECNICO-F?NANZIARIA

Contratto economico destinazione risorse 2014

Modulo l- La costituzione del fondo per la contrattayione integrativa

11 fondo di produttivita, in applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali vigenti nel
Comparto Regione Autonomie Locali, e stato quantificato dall'Amministrazione con determinazio-
ne n. 375 del 21/5/2014, in esecuzione della deliberazione di Giunta 45 del 5/3/2014 e successiva
interpretazione autentica di curt alla deliberazione di Giunta n. 197 del 3/12/2014,

Sezione l- Risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilita

La parte "stabile" del fondo per Ie risorse decentrate per l'anno 2014 e stata quantificata art sensi
delle disposizioni contrattuali vigenti, e determinata in € 745.249,69

A) Risorse storiche consolidate

L'importo "unico consolidato" di curt all'art. 31 c. 2 del CCNL 22/1/2004 (importi derivanti dall'ap-
plicazione di: art. 14, comma 4; art. 15, comma 1 , lett. a, b, c, f, g, h, i, j, 1, comma s per gli effetti
derivati dall'incremento delle dotazioni organiche, del CCNL dell'l .4.1999; art. 4, commi 1 e 2, del
CCNL 5.10.2001) e stato definito in € 511.479,10, come segue:
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Descrizione lmporto
Risorse stabili € 745.249 69

Risorse variabili,(di cui € 20.678,00 al netto oneri a cari-
co Ente per incentivi di progettazione e pianificazione)

€ 82.945 77

Totale (importo fondo costituito) € 828.195,46

Descrizione lmporto

Art. 15 c. I Iett.

a

Fondo remunerazione condizioni di disagio pericolo o
danno (rischio turno reperibilita ecc) art. al c.2 lett abcde
ccnl 6.7.95 - trasformazione rapporti di lavoro a tempo
parziale art. 1 comma 57 legge 662/1996; quota parte del
fondo per lo straordinario afferenti alle ex qualifiche Vll e
Vlll titolari di posizioni organizzative

€ 361.149 14

Art. 15 c. I Iett.

g

Risorse derivanti dal finanziamento, per I'anno 1998,
dell'lstituto del led al personale in servizio come previsto
dal ccnl 16.7.1996.

€ 38.233 82

Art. 15 c. 1 lett.

h

Risorse derivanti dall'art. 37 comma 4 ccnl 6'.7-j995
finanziamento dell'indennita di direzione e di staff per il
personale dell'ex Vlll qf. In applicazione dell'art. 45,
comma 1 del Dpr 333/1990

€ 10 070 91

Art. 15 c. 1 lett. j

'Art. 4 c. 1
CCNL

5/10/2001

lmporto dello O,52% del monte salari 1997 pari
all'incremento del trattamento economico accessorio a

partire dal 31.12.1999

€24.51709

1, 1% monte salari del personale anno 1999, esclusa Ia
dirigenza

€ 58.1 1 2,43 -

lnsieme delle somme della Ria e ad personam del
personale cessato dal servizio a decorrere dal 1.1.2000
fino al 31/12/2003

€ 19.395 71

Totale € 511.479,10



B) lncrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl

Sono stati effettuati i seguenti incrementi:

C) Altri incrementi con carattere di certezza e stabilita

Riepilogo risorse stabili:
Descrizione

A) i Importo unico consolidato u
B) i lncrementi CCNL
C) iAltri incrementi

Totale

lmporto

€511.479,10

€ 130.310,901
€ 103.459,69

€ 746.249,69

L'importo di € 745.249,69, relativo alle risorse stabili, e stato totalmente impegnato sul cap. 200.005.

Sezione ll- Risorse variabili

Le risorse variabili sono cost determinate
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Descrizione lmporto
CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 1 € 34.984 74

CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 2 € 28.213 50

CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 7 € 1 1 .285 40

CCNL 9/5/2006 art. 4 c. 1 € 26.627 70

CCNL 1 1/4/2008 art. 8 c. 2 €29.19956

Totale € 130.310,90

Descrizione lmporto
CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 5 parte stabile (incremento stabile delle
dotazioni organiche)

€ 18.592,45

Art. 4 c. 2 CCNL 5/10/2001 lnsieme delle somme della Ria e ad

personam del personale cessato dal servizio a decorrere dal
1.1.2004, inclusi, pro quota, i risparmi derivanti dalle cessazioni
awenute nell'anno 2014

€ 42.167 84

Riallineamento fondo alimentazione PEO € 29.497 96

Incremento per indennita di comparto anno 2002 (tale importo,
inserito in sede di costituzione, e stato poi sottratto alla
destinazione, essendosi verificato che la relativa spesa e stata
correttamente imputata sul bilancio)

€11.41476

CCNL 1/4/1999 art. 14, c. 3 (art. 15 c. 1 lett. m) riduzione
straordinari

€ 1.786 68

Totale € 103.459,69

Descrizione" lmporto

1)
Art. 15, comma 1, Iett. d) sponsorizzazioni / convenzioni /
contribuzioni utenza - cap. 200.005

€ 10.000 00

2) Art. 15, comma 1, Iett. k) specifiche disposizioni di legge (escl. inc.
progettazione) al netto oneri a carico Ente - cap. 200.005

€ 12.658 77

3) Incentivi progettazione al netto oneri a carico Ente cap'. 1000.008 € 14.287 00
4) Art. 15 comma 5 nuovi servizi o riorganizzazioni cap. 200.005 € 46.000 00

€ 82.946,77



" dove non diversamente indicato il riferimento e al CCNL 1 .4.1999

In merito sr ritiene opportuno precisare quanto segue:
1) - art. 16 c. I Iett. d) somme derivanti dalla attuazione dell'art. 43 della legge 449/1997che pre-

vede che vengano destinati all'incentivazione del personale introiti da sponsorizzazioni/contri-
buti privati. Con Ia richiamata deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 05/03/2014 @> stato
messo a disposizione l'importo di € 10.000,00, finanziato, in ottemperanza all'art. 43 della L.
449197, da sponsorizzazione della Banca Credito Cooperativo di Gradara, per progetto fina-
lizzato all'affidamento a propri dipendenti di incarico di pronto intervento ed antinfortunistica
nelle strutture teatrali comunali € 10.000,00;

2) - art. 16 c. 1 lett. k - le risorse che specifiche disposizioni di Iegge finalizzano alla incen-
tivazione di prestazioni o di risultati del personale: sr tratta di voci di alimentazione gene-
ralmente destinate alla relativa finalita, finanziate e liquidate in proporzione all'entrata di-riferi-
mento, come nel caso degli incentivi per potenziare il recupero dell'evasione dell'lCl di curt al-
I'articolo 59 lettera p) del dIgs 15 dicembre 1997 n. 446 oppure degli incentivi sulla progettazio-
ne e Ia pianificazione di curt all'articolo 92 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, che dipendono dal-
l'entita delle opere pubbliche finanziate. Gli importi relativi a tale voce riguardano:

- Incentivi ex art. 92 - commi s e 6 del D.lgs 12/4/2006 n. 163 - Regolamento approvato con
atto di e.c. n. 131/2006: Opere e lavori pubblici - quota relativa ad amivita di pianif'icazione in-
terna anche non collegata ad un'opera pubblica (cfr. Deliberazione n. 361 del 6/1 1/2013 C.D.C.
Veneto) importo individuato per fondo dipendenti euro 8.500,00 che, riportata al netto degli
oneri riflessi, ammonta ad euro 6.391 ,00;
- Art. 12 c. 1 lett. b) legge n. 556/1996 di conversione del D.L. n. 437/1996): con la richiamata
deliberazione di Giunta n. 45 del 05/03/2014, come successivamente specificata con delibe-
razione e.c. n. 197 del 03/ 12/20 14 e stato messo a disposizione quale incentivo il 3% degli
importi ICI incassati (cfr. Aran Orientamenti applicativi Ral 180 del 4/6/2011 e Ral 1348 d-el
31/7/2012) nel corso dell'anno solare di riferimento, al Iordo di tutti gli oneri; lo stanziamento di
bilancio all'atto di costituzione del fondo, ammontava ad euro 100.000,00 , per un incentivo di
euro 3.000,00, che, riportato al netto degli oneri a carico Ente, ammonta ad € 2.256,00;
- commissioni tributarie primo e secondo grado (L. 556/1996): partecipazione alle entrate
derivanti da sentenze con spese di giudizio a favore dell'Ente, con esclusione della
compensazione; con la richiamata deliberazione di di Giunta n. 45 del 05/03/2014 e stato
messo a disposizione per il personale dipendente, quale massimo erogabile rispetto a quanto
introitato nel caso di curt sopra, I'importo di € 1.800,00, che, riportato al netto degli oneri a
carico Ente, ammonta ad € 1 .360,72;
- Applicazione art. 53 - comma 7 - ultimo capoverso - D.l.gs 165/2001 e ss.mm.; @ stato
inserito in sede di costituzione l'importo di € 2.651,05, relativo al recupero da operarsi net
confronti di dipendente che ha svolto incarico esterno in mancanza di autorizzazione ex art 53
D.lgs 165/2001 ;

Totale voce relativa ad art. 15 c. 1 lett. K (escl. Inc. progettazione) € 12.668,77

3) Incentivi ex art. 92 - commi5 e 6 del D.lgs 12/4/2006 n. 163 - Regolamento approvato con atto
di e.c. n. 131/2006: Opere e lavori pubblici. Tale importo, specificatamente destinato alla rela-
tiva finalita, e stato quantificato in euro 19.000,00 che, riportato al netto degli oneri a carico
Ente, ammonta ad € 14.287,00.
Importo iscritto per incentivi progettazione € 14.287,00

4) - art. 16, c. s /parte variabile (attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione
finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, art quali sia correlato un aumento delle
prestazioni del personale in servizio.)
In ragione dell'attivazione dei servizi sottoelencati sono stati messi a disposizione i relativi im-
porti, come segue:
a) Implementazione mandato di pagamento e reversali di incasso digitali € 2.500,00
b) Digitalizzazione concessioni loculi cimiteriali € 2.500,00
c) Dematerializzazione archivio pratiche anagrafiche € 5.000,00
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d) lstituzione del 'Vigile di zona/quartiere"
e) Riorganizzazione del servizio IAT
Totale voce relativa ad art. 16 c. 6

€ 30.000,00
€ 5.000,00
€ 46.000,00

Sezione lll- Decurtazione del fondo

Richiamato I'articolo 9 comma 2 bis del d.l. 78/2010, convertito in legge 30 luglio 2010 n. 122, il quale
recita: "A decorrere dal 1 o gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo dejle ri-
sorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di
ciascuna delle amministrazioni di curt alrarticolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, non pub superare il corrispondente importo delranno 2010 ed 0, comunque, automaticamente ri-
dotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.
Vista in proposito la nota prot. n. 5401 del 13/5/2013 con curt l'Aran, in merito alle modalita operative
per la quantificazione delle risorse previste dalla parte finale dell'art. 9 - comma 2 bis - del D.L.
78/201 0 in relazione alla riduzione di personale, precisa che tale riduzione va applicata sul Iimite costi-
tuito dal fondo 2010, e non sulle risorse quantificate anno per anno, in misura uguale o inferiore all'an-
no 2010, ritenendo piu coerente con la finalita della norma una modalita applicativa che conduca, di
anno in anno, alla definizione di uno specifico limite di crescita;

Si riporta di seguito il calcolo della percentuale di riduzione di curt sopra:

calcolo riduzione art. 9 c. 2 bis
anno 2010

Presenti 01/01/2010 212

Presenti 31/12/2010 209
media 210,5

anno 2014

Presenti 01/01/2014

Presenti 31/12/2014

media

196

197

196,5

riduzione da applicare anno 2014
100-((196,5/210,5)"100) 6,65
Riduzione calcolata 6,65%

Considerato che I'Aran ha messo a disposizione sul proprio sito istituzionale, con I'intento di agevolare
Ia corretta quantificazione delle risorse decentrate nel rispetto dei vincoli contrattuali e di Iegge, un fo-
glio excel, condiviso da RGS-IGOP, per la gestione delle risorse decentrate del fondo per la contratta-
zione integrativa del comparto Regioni ed Autonomie Iocali, e che questo Ente ha ritenuto opportuno
awalersi, nella procedura di determinazione del fondo di curt alla richiamata d.d. n. 375 del 21/05/2014,
di tale strumento operativo, al fine di verificare e controllare Ia correttezza dei calcoli effettuati.

Si riporta quindi di seguito Ia verifica, effettuata con Ie modalita di curt alle indicazioni Aran sopra
richiamate, del rispetto del limite costituito dal fondo 2010, aggiornato riportanao gli importi
comprensivi di oneri al netto degli stessi, sottratta Ia percentuale di riduzione calcolata nel 6,65%:

VERIFICA RISPETTO ART. 9 C. 2 BIS D.L. 78/2010

TOTALE RISORSE STABILI FONDO 2014

TOTALE RISORSE VARIABILI FONDO 2014

Totale fondo 2014 inclusi importi non soggetti a Iimite

Totale fondo 2014 esclusi importi non soggetti a limite

€ 745.249,69

€ 82.945,77

€ 828.195,46

€ 807.517,46

Verifica ex art. 9 c. 2 bis D.L. 78/2010
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Limite costituito dal fondo 2010, esclusi gli importi non
soggetti a riduzione, ricalcolato sottraendo gli oneri a carico
Ente dagli importi comprensivi degli stessi € 876.864,82

Riduzione da applicare su fondo 2010 ricalcolato (6,65o/o) € 58.311 ,51

Limite ricalcolato ridotto in base a cessazioni 2014 € 818.553,31

Totale fondo 2014 esclusi importi non soggetti a Iimite € 807.517,46

Dal suddetto confronto risulta rispettato il limite, e pertanto, come da richiamate indicazioni Aran, il
fondo e adeguato e non vanno applicate ulteriori riduzioni art sensi art. 9 c. 2 bis D.L. 78/201 0.

Sezione IV - Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione:

r Descrizione I

A) Fondo tendenziale r
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilita

}Risorse variabili r
Totale fondo tendenziale r
B) Decurtazioni del Fondo tendenziale r

r Decurtazione risorse fisse aventi carattere di certez-
za e stabilita r
Decurtazione risorse variabili r
Totale decurtazioni fondo tendenziale r
C) Fondo sottoposto a certificazione r
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilita

Risorse variabili r

r Totale Fondo sottoposto a certificazione (fondo
costituito con d.d. 375 del 21/05/2014 l

lmporto l
1

€ 745.249,69

€ sz?
es::s.r?

1

€ 0,00 l
?
?

l
€7Q

€ 82.945,77
€ 828.195,46 1

Sezione V - Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo
Voce non presente

Modulo Il - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per Ia contrattayione
integrativa

N.B. Si premette che in sede di redazione della presente relazione, sie evidenziato un errore di calcolo
degli importi disponibili sul fondo, originato dal mancato inserimento, tra Ie risorse sottratte alla destina-
zione, dell'importo di € 3.573,11 , dovuto alla differenza tra importo inizialmente previsto di € 14.287,00
e l'importo definitivo di € 10.713,89 relativamente agli incentivi ex art. 92 - commi s e 6 del D.lgs
12/4/2006 n. 163. Tale mancata sottrazione ha originato una disparita nel calcolo delle risorse disponibili alla
Iiquidazione. Le conseguenze della correzione di tale errore sr evidenziano, rispetto alle tabelle sottoscritte in
sede di destinazione, nel corrispondente importo di euro 3.573,11 che viene sottratto alla somma destinata a
compensare Ia produttivita ed il miglioramento dei servizi, che passa da euro 111 .577,48 ad euro 108.004,37.
Le oo.ss. e Ia R.S.U verranno portate a conoscenza delle risultanze di tale correzione.

Sezione l - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate
specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione

Non vengono regolate dal presente contratto somme per totali € 465.388,42 relative a:
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Le somme suddette sono effetto di disposizioni del CCNL o di progressioni economiche orizzontali pre-
gresse; nel caso delle P.0. e A.P. per l'anno in esame sr fa riferimento per Ia pesatura alla disciplina
approvata con D.G.C. n. 128 del 5/9/2012.
Tali somme, ad eccezione della retribuzione di risultato art titolari di posizione organizzativa e alta pro-
fessionalita, ammontante ad € 14.346,89, sono state gia Iiquidate, per complessivi € 451 .041 ,53.

Sezione 11 - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Vengono regolate dal contratto somme per complessivi € 333.123,80, cost suddivise:
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Descrizione Importo
lndennita di comparto € 105.497 58

Progressioni orizzontali ' € 268.363 96

Retribuzione di posizione titolari di posizione organizzativa e alta
professionalita

€ 55.020 96

R:etribuzione di- 'risultato tito!ari ai -p'osizione 'organizzativa -e alta
professionalita

€ 14.346 89

lndennita personale educativo asili nido (art. 31, comma 7, CCNL
14.09.2000)

€ 7.348 63

lndennita per il personale educativo e scolastico (art. 6 CCNL 05.10.2001) €10.11904

lndennita all'art. 37, comma 4, del CCNL del 6.7.1995 (ex Vlll q.f.) €4.691 36

Totale € 465.388,42

Descrizione lmporto
lndennita di turno  € 85.231 82

Indennita di rischio € 15.667 58

lndennita di disagio € 3.742,66
lndennita di reperibilita €18.04994

Indennita di maneggio valori €4.15633

Lavoro notturno e festivo € 11 .794 54

lndennita specifiche responsabilita (art. 17, comma 2, lett. f) CCNL
01.04.1999)

€ 25.000 00

lndennita specifiche responsabilita (art. 17, comma 2, Iett. i) CCNL
01.04.1999)

€ 896 67

Compensi per attivita e prestazioni correlati alle risorse di cui all'art. 15,
comma 1 , lettera k) del CCNL 01 .04.1999, indicati al netto oneri a carico
Ente:

- incentivi progettazione
- recupero evasione ICI

€10.713 89

€ 3.866 00

Produttivita di cui all'articolo 17, comma 2, lettera a) del CCNL
01/04/1999 di cui:

- una parte destinata alla remunerazione di specifici progetti
individuati quali prioritari e destinatari di appositi finanziamenti (ex
art. 15c.5- exart. 15c. 1 lett.d)

- una parte, avente carattere residuale (soggetta ad eventuale
incremento o riduzione in sede di liquidazione dei vari istituti ed
indennita), destinata ad incentivare la produttivita ed il
miglioramento dei servizi, attraverso Ia corresponsione di
compensi correlati al merito e all'impegno di gruppo e/o
individuale, sulla base degli obiettivi individuati nel Peg

€ 46.000 00

€108.004 37

€ 333.123,80



Di tali importi sono state liquidate Ie indennita relative a: turno, rischio, disagio, reperibilita, maggiora-
zioni per lavoro notturno e festivo, per complessivi € 134.486,54; il restante importo di € 198.637,26
sara Iiquidato a consuntivo.

Sono sottratte alla destinazione Ie seguenti somme, che sr riferiscono ad importi inseriti in sede di co-
stituzione ma che potranno essere liquidati (vedi precedente sezione 11 del Modulo I, come di seguito
specificato:

lmporti sottratti alla destinazione

ind. Comparto (come specificato in tabella
C) del Modulo I sezione I) l

Art. 53 c. 7 (non utilizzabile per l'anno
2014, viene inserito in fondo 2015)

15 c. s lmplementazione mandati di
pagamento (non realizzato come
comunicato da dirigente con mail del
9/9/1 5)

15 c. s - digitalizzazione Ioculi (non
realizzato come comunicato da dirigente
con mail del 9/9/15)

comm. Tributarie (non sr sono verificati
incassi)

dematerializzazione Pratiche anagrafiche
(non realizzato come comunicato da
dirigente con nota prot. n. 1 7776/2014)

Incentivi progettazione - differenza tra
importo inizialmente previsto di €
14.287,00 e l'importo definitivo di €
10.713,89

incentivi pianificazione (attivita non svolta
comunicato da dirigente con mail del
1 6/6/1 5)

differenza ICI (iniziale euro 2.256,00 port
3.866,00)

Totale importi costituiti ma non destinati

-€ 11 .414,76

-€ 2.651 ,05

-€ 2.500,00

-€ 2.500,00

-€ 1 .360,72

-x 5.000,00

-€ 3.573,11

-€ 6.39"l ,00

€ 1.610,00

-€ 33.780,64

Sezione 111 - Destinazioni ancora da regolare

Non viene regolato con il presente contratto I'importo di € 2.942,73 che sr riferisce alla quota dell'incre-
mento di curt all'art. 32 c. 7 CCNL 22/1/2004 disponibile e non utilizzato per I'anno 2014. Tale importo
viene accantonato per l'utilizzo in altra annualita (cfr. Orientamento applicativo Aran n. 297 del
5/6/201 1). Poiche tale incremento non (3 utilizzabile per altra finalita, non viene inserito nell'apposito
rigo della tabella. Se ne precisa l'utilizzo con il seguente specchietto:

Risorse per finanziamento alte professionalita (art. 32 C. 7 CCNL 22/1/2004)

Quota non utilizzata anno 2013 - Accantonati in sede di destinazione

risorse 2013 euro 6.31 3,25; in sede di liquidazione risultato (d.d. n.
343/2015) importo utilizzabile anno 2014 modificato in

RISORSE INSERITE FONDO 2014

€7.040,11

€ 11 .285,40
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Risorse utilizzabili anno 2014 € 18.325,51

Posizione A.P. Anno 2014 € 11 .832,91

Risultato A.P. Anno 2014 (30%)

Risorse necessarie per alte professionalita anno 2014

€ 3.549,87

€ 15.382,78

da accantonare x anno 2015 € 2.942,73

Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione
integrativa sottoposto a certificazione

Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Voce non presente

Sezione Vl - Attestazione 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 stabilita;
Le risorse stabili ammontano a € 745.249,69 (di curt € 11 .285,40 di incremento per alte professionalita
ex art. 32 c7 CCNL 22/1/2004), Ie destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa (comparto,
progressioni orizzontali, retribuzione di posizione e di risultato, indennita personale educativo nidi d'in-
fanzia, indennit;) per il personale educativo e docente scolastico, ex Vlll q.f.) ammontano a €
465.388,42 (di curt € 15.382,78 per finanziamento alte professionalita ex art. 32 c7 CCNL 22/1/2004).
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 Ia parte di produttivita e erogata in applicazione
delle norme regolamentari dell'Ente in coerenza con il d.lgs. 1 50/2009 e con Ia supervisione del Nucleo
di Valutazione.

c. attestazione motivata del rispetto del principio di selettivita delle progressioni di carriera finanziate
con il Fondo per Ia contrattazione integrativa (progressioni orizzontali)
Per l'anno in esame non e prevista l'effettuazione di progressioni orizzontali in ragione del blocco di-
sposto dall'art. 9, commi 1 e 21 , del d.l. 78/201 0.

Modulo Ill - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa
e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente

Tabella 1 - Schema generale riassuntivo di costituzione del Fondo. Anno 2014 e confronto con il cor-
rispondente Fondo certificato 2013.
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Descrizione lmporto
Somme non regolate dal contratto € 465.388 42

Somme regolate dal contratto € 333.123 80

Somme accantonate € 2.942,73

Totale (corrispondente all'importo del fondo 2014 costituito in € 828.195,46
+ l'importo accantonato nell'anno 2013 per Ie alte professionalita di €
7.040, 11- gli importi sottratti alla destinazione per euro € 33.780,64

€ 801.454,96



Per facilitare il confronto, nel compilare la sottostante tabella sr e proweduto a:

1) riportare al netto degli oneri a carico Ente gli importi relativi all'art. 15 c. 1 lett. K (incentivi
da specifiche norme), che al momento della costituzione del fondo 2010 vennero impropriamente
indicati al lordo. Consolidati orientamenti Aran prevedono infatti che sia per gli incentivi di proget-
tazione che per recupero lci, compensi professionali avvocati, etc. gli importi messi a disposizione
dall'Ente debbano intendersi comprensivi di oneri a carico Ente, che devono esserne decurtati al
momento della corresponsione al dipendente (Ral 219, Ral 173 e Ral 180);

2) rideterminare I'importo "unico consolidato" per I'annualita 2010 con i medesimi criteri con
curt e stato calcolato nel 2013 e 2014, mentre nella costituzione effettuata nell'anno 2010 esso
comprendeva anche l'importo delle Ria successive al 2004 (ait 4 c. 2 CCNL 5/10/2001), che ora
sono, pia correttamente, comprese sotto la voce"AItri incrementi con carattere di certezza e stabi-
lita "

r Descrizione Anno 2014 Anno 2013 l Differenza
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilita

Risorse storiche

Anno20l0

Totale

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

CCNL 1/4/1999 art. 15, c. s /parte
(incremento stabile delle dotazioni
organiche)

CCNL 22/01/2004 dich. cong. no 14
CCNL 09/05/2006 dich. cong. no 4
(recupero PEO)

Incremento per indennita di comparto
anno 2002

CCNL 1 1/4/2008 art. 8 c. 2

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

Totale risorse fisse con carattere di

certezza e stabilita

Unico importo consolidato anno 2003
(art. 31 c. 2 Ccnl 2002-2005) -
nell'anno 20l31'importo delle Ria
successive al 2004 (art 4 c. 2 CCNL
5/1 0/2001 ) e stato ricompreso nella
voce "Altri incrernenti con carattere di

certezza e stabilitA" mentre fino al 2012

6 stato inserito nella presente voce

CCNL 22/1/2004 an. 32 c. 1

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

CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 7

CCNL 9/5/2006 art. 4 c. 1

CCNL 1 1/4/2008 art. 8 c. 2

€511.479,101 €511.479,10
lncrementi contrattuali

€ 34.984,74 i € 34.9B4,74
€28.2al3,50i €28.213,50
€ 1 1 .285,40i € 11 .285,40
€ 26.627,701 € 26.627,70

l
Altri incrementi con carattere di certezza e stabilita

€ 42.167,84i € 39.072,79

€ 1 .786,68 € 1 .786,68

€ 745.249,69i € 742.154,64
Risorse variabili

€ 29.497,96

€ 11.414,76 r
€ 29.199,56i

€ 18.592,45

€ 1.786,68

€ 29.497,96

€ 11 .414,76

€ 29.199,56

€ 18.592,45

€ 1.786,68

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 3.095,05

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 3.095,05

€ 511 .479,10

€ 34.984,74

€ 28.213-,501

€ 26.627,70

l
l

€ 24.864,46

€ 18.592,45

€ 29.497,96

€11.414,76

€ 29. 199,56

€ 1 .786,68

€ 1 .786,68

€ 716.660,91

Poste variabili sottoposte all'arl 9, comma 2-bis del d.l. 78/201 0
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F Anno20l3 T7 Differenza

€ 32.500,001 -€ 22.500,00

=::i,-J€ 3.616,72

€46.000,001 €11.150,001 €34.850,00

l]Im
Poste variabili non sottoposte all'arl 9, comma 2-bis del d.l. 78/201 0

Art. 15, comma 1, Iett. k) progettazione /
awocatura

Art. 15, comma 1, Iett. k) /art. 14,
comma 5ISTAT

r Art. 15, comma 1, lett. m) risparmi
straordinario l

Somme non utilizzate I'anno precedente l

Altro l

Totale l

CCNL 31/3/1999 articolo 7 CCNL
1 /4/1 999 articolo 19

Personale incaricato di p.o.

Trasferimento ATA

Trasferimento personale art sensi
dell'art. 31 del d.lgs. 165/2001 (unione,
consorzi, ecc.).

l Decurtazioni rispetto Iimite 2010 stabili r
lDecurtazione proporzio?
Decurtazioni rispetto Iimite 2C)10
variabili

Decurtazione proporzionale variabili

Altro (Riduzioni operate a recupero)

Totale

Risorse del Fondo sottoposte a
certificazione

Risorse fisse

Risorse variabili

Decurtazioni

Totale

totale fondo come costituito (anno
2010 al Iordo oneri)

diff. Oneri

l ?Descrizione
Art. 15, comma 1, Iett. d)
sponsorizzazioni / convenzioni /
contribuzioni utenza

Art. 15, comma 1, Iett. k) specifiche
disposizioni di Iegge

Art. 15, comma 2

Art. 15, comma s nuovi servizi o
riorganizzazioni

Art. 54 CCNL 14.9.2000 messi
notificatori

l

l

l

-€2.021,42i €2.021,42i
Totale decurtazioni del Fondo

€ 0,00 -€2.021,42i €2.021,42

{ i zas.z<s,es i raz.isa,sa i a.ogs,os
i €82.945,77i €62.61,1:46 €20.331,31

l €0,00 -€2.021,42 -4
Totale risorse del Fondo sottoposte a certificazione

i =::::l€ 828.195,46i € 802.747,68i € 25.447,78

€828.195,46i €802.747,68i €25.447,78

l

nrAnno 2014

r

l

€ 7.954,56 l

€253,18 r
r

€ 82.945,77i € 62.614,46i
Decurtazioni del Fondo

?

€ 14.287,00

€ 10.000,00

€ 12.658,77

l

€ 7.140,00

l
l

-€253,18

€ 0,00

€ 20.331 ,31

-€ 7.954,56

l€ 7.147,00

€ 0,00

l

Anno 2010

€ 46.979,00

€ 56.577,91

€ 56.647,00

€ 3.760,00

l
l

€ 163.963,91

i
l

1

€716.660,91

€ 163.963,91

€ 880.624,82

€ 890.672,82 l

€ 10.048,00
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Tabella 2 - Schema generale riassuntivo di utilizzo del Fondo Anno 2014 e confronto con il corri-
spondente Fondo certificato 2013.

Per facilitare il confronto sr e proweduto, analogamente a quanto fatto con la precedente Tabella
1 , a riportare gli importi del fondo 2010 al netto degli oneri a carico Ente.

Relativamente all'lncremento di curt all'art. 32 c. 7 CCNL 22/1/2004 - lmporto destinato ex art. 10 c.
s medesimo CCNL alla remunerazione alte professionalita - sr precisa che tale incremento, indi-
cato tra le risorse stabili aventi carattere di certezza e stabilita nel kit excel fornito dalla RGS per la
compilazione del conto annuale, e stato inserito a partire dal 2012, e per tale prima annualita non
e stato utilizzato. La relativa somma, accantonata come da orientamento Aran n. 297 del
5/6/201 1 , e stata utilizzata a partire dal 2013, e da tale annualita sr sono utilizzate sia le risorse
appositamente stanziate nell'anno di riferimento, che quelle accantonate nell'anno precedente,
prowedendo altresi ad accantonare l'eccesso per l'anno successivo. Queste ultime sono indicate
come voci di destinazione, mentre nell'anno di utilizzo non sono calcolate tra gli importi di costitu-
zione. Vedi specchietto in calce alla tabella di utilizzo del fondo, riportata anche nel Modulo 2, se-
zione 111, della presente relazione.

Anno 2014 i Anno 2013

Programmazione di utilizzo del fondo

Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa

Indennita di comparto € 105.497,58

Art. 17, comma 2, Iett. b) p.e.o. in godimento i € 268.363,96
Retribuzione di posizione e di risultato titolari
di posizione organizzativa

Retribuzione di posizione e di risultato titolari
di alta professionalita € 15.382,78i € 15.748,58
Indennita personale educativo asili nido (art.
31, comma 7, CCNL 14.09.2000) € 7.348,63 l

Art. 6 CCNL 05.10.2001 Indennita per il
personale educativo e scolastico € qo."il9,04 l

Altro (indennita ex Vlll q.f.) € 4.691 ,36

Totale € 465.388,41

Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa

Indennita di turno € 85.231 ,82

lndennita di rischio € 15.667,58

lndennita di disagio € 3.742,66

IndennitA di maneggio valori € 4.156,33

Lavoro notturno e festivo € 1 1 .794,54

l Indennita specifiche responsabilita (art. 17,
comma 2, Iett. f) CCNL 01 .04.1999)

Indennita specifiche responsabilita (art. 17,
comma 2, lett. i) CCNL 01 .04.1999)

Indennita di reperibilita

Compensi per attivita e prestazioni correlati
alle risorse di curt all'art. 15, comma 1, Iettera
d) del CCNL 01 .04.1999

Compensi per attivita e prestazioni correlati
alle risorse di curt arr'art. 15, comma 1, lettera
k) del CCNL 01 .04.1999 (al netto oneri)

Descrizione

l
l

€10.000,001 €32.500,00

€14.579,89i €10.756,72

€ 896,67

€ 18.049,94

€ 25.000,00i € 44.356,07

€ 53.985,06i € 53.488,79

€ 10.544,10

€4.519,20

€ 477.435,54

€ 106.429,72

€ 277.739,07

€ 1.566,25

€ 20.535,47

€ 91 .435,88

€ 15.633,51

€ 4.704,27

€ 2.793,56

€ 10.212,36

€ 8.966,08

Differenza

(2014-2013) i Anno20l0

-€932,l4i €108.198,14
-€ 9.375,111 € 306.020,63

€ 496,271 € 49.375,00

-€ 365,80 € 0,00

-€ 1 .617,45 € 9.135,67

-€ 425,06

€172,16

-€ 12.047,13

€ 11 .204,81

€ 3.981,20

€ 487.915,45

-€ 6.204,06

€ 34,07

-€ 961 ,61

€ 1 .362,77

€1.582,18

-€ 19.356,07 l

€ 82.102,38

€ 16.385,45

€ 6.889,00

€ 1 .355,00

€ 10.462,65

€ 35.750,00 l

-€ 669,58

-€ 2.485,53

€2.175,00

€ 22.162,92

-€ 22.500,00

€3.823,17i €50.739,00
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Descrizione

Produttivita di curt all'articolo 17, comma 2,
Iettera a) del CCNL 01/04/1 999:

- progetti art. 15 c. s CCNL 1/4/1999

- produttivita individuale - progetti di settore

Importo di curt all'arl4 comma 2 punto a)
CCNL 3U7/2009 relativo al fondo 2009,
liquidato successivamente al 31/5/2010 e
pertanto soggetto a recupero (art. 9 c. 4 D.L.
78/2010 - nota RGS n. 96618 del 16/1 1/2010)

Totale

Destinazioni ancora da regolare

Totale

Destinazioni fondo sottoposto a certificazione

Non regolate dal decentrato

Regolate dal decentrato

Ancora da regolare (vedi tabella su utilizzo
risorse art. 32 c. 7 CCNL 22/1/2004 - Mod. 11

Sez. 111)

Totale importi destinati (al netto oneri)

Totale importi 2010 come destinati nel
relativo atto (al lordo oneri)

Accantonamento Alte Professionalita

Differenza oneri

Anno 2014

€ 36.000,00

€ 108.004,37

€ 333.123,80i

€ 465.388,41

i € 333.123,80i

F€801.454,95

l

€ 2.942,73i

Anno20l3

€ 10.200,00

€ 84.131 ,23

o

€ 328.825,32

€ 477.435,54

€ 328.825,32

€ 806.260,86

€6.:313,25

Differenza

(2014-2013) i Anno20l0

€ 25.800,00i € 56.647,00
€23.873,14i €51.997,07

€ 56.043,90

€ 4.298,48i € 392.709,37i

-€12.047,l3i €487.915,45
€ 4.298,48i € 392.709,37

-€ 4.805,91i € 880.624,82

€ 890.672,82

-€-3-.3':? l
i €10.048,00i

Risorse per finanziamento alte professionalita (art. 32 C. 7 CCNL 22/1/2004)

Quota non utilizzata anno 2013 - Accantonati in sede di destinazione

risorse 2013 euro 6.313,25; in sede di Iiquidazione risultato (d.d. n.
343/2015) importo utilizzabile anno 2014 modificato in

RISORSE INSER?TE IN SEDE DI COST?TUZIONE FONDO 2014

Totale risorse alte professionalita utilizzabili anno 2014

Posizione A.P. Anno 2014

Risultato A.P. Anno 2014 (30%)

Risorse necessarie per alte professionalita anno 2014

Quota non utilizzata anno 2014 - Da accantonare in sede di destinazione

risorse 2014 - utilizzabile anno 2015

€ 7.040,11

€ 11.285,40

€ 18.325,51

4
€ 3.549,87i

€ 15.382,78i

l
l

€ 2.942,73

Modulo IV - CompatibilitM economico-finanziaria e modalita di copprtura degli oneri
del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilita economico-fi-
nanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i Iimiti di spesa del Fondo nella fase
programmatoria della gestione

Tutte le somme relative al fondo delle risorse decentrate sono imputate in un unico capitolo di spesa
precisamente il cap. 200.5, ad eccezione degli incentivi di progettazione; quindi Ia verifica tra sistema
contabile e dati del fondo di produttivita e costante.

Sezione 11 - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il Iimite di spesa del Fondo del??
I'anno precedente risulta rispettato
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11 limite di spesa del Fondo dell'anno 2013 risulta rispettato:
> sr rientra nella casistica di curt alla lettera b) delle'Note applicative Circolare Ragioneria Gene-

rale dello Stato n. 25 del 19 Iuglio 2012: schema di relazione tecnico-finanziaria Modulo IV
Compatibilita economico-finanziaria e modalitA di copertura degli oneri del Fondo con riferimen-
to agli stmmenti annuali e pluriennali di bilancio" in quanto gli importi Iiquidati a consuntivo, pur
essendo inferiori a quanto previsto in sede di destinazione, non generano economie del fondo
riutilizzabili, perche le minori liquidazioni derivano da non completa realizzazione, verificata dal
nucleo di valutazione, di progetti finanziati con specifici incrementi, i curt resti pertanto rientrano
nella disponibilita di bilancio.

Sezione 111 - Verifica delle disponibilitM finanziarie dell'Amministrazione art fini della copertura
delle diverse voci di destinazione del Fondo

11 totale del fondo 2014 e stato determinato dall'Amministrazione in € 828.195,46 con determinazione n.
375 del 21/5/2014; a tale somma va sottratto il gih citato importo di euro 33.780,64 come precisato in cal-
ce alla Sezione 11 del Modulo 11, ed aggiunto I'importo di euro 7040,11 (accantonato per alte profes-
sionalit;' nell'anno 2013) per complessivi euro € 801 .454,93, di curt euro 2.942,73 sono accantonati
per l'anno 2015, e impegnato come dal prospetto che sr allega alla presente sub A).

11 Dirigente Settore 4
Dott.? 'ai
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