Relazione tecnico‐finanziaria sulla contrattazione integrativa per la
corresponsione del fondo unico di Ente anno 2014

Modulo I – La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa
Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità
Risorse storiche consolidate
FONDO STORICO 2004

153.908,84

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl
INCREMENTO PASSAGGI DI AREA (ART.4 C.3 L.D CCCNL 00-01)
INCREMENTO 0,69% MONTE SALARI 2003 (art. 5 CCNL 8/5/06)
INCREMENTO 0,16% MONTE SALARI 2005 (art. 36 CCNL 1/10/2007)
INCREMENTO 0,55% MONTE SALARI 2005 (art.1 c.1 CCNL 18/02/2009)

12.948,50
2.881,79
805,05
2.767,37

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità
RIA PERSONALE CESSATO art. 4 comma 3 lett. c) CCNL 14/3/2001

12.139,62

Sezione II ‐ Risorse variabili = nessuna
Sezione III ‐ Decurtazioni del Fondo
DECURTAZIONE ART. 1 C.8 L. 266/2005 (10% SUL 2004)

-12.043,00

DECURTAZIONE PER DIMINUZIONE DIPENDENTI ante 2010

-61.573,81

DECURTAZIONE PER DIMINUZIONE DIPENDENTI (articolo 9 D L n.

78/2010 convertito con Legge n. 122/2010)

- 20.823,51

ULTERIORE DECURTAZIONE del fondo come da delibera C.D. del 10/9/12

- 6.024,80

ULTERIORE DECURTAZIONE del fondo a valere per l’anno 2014

- 13.986,05

Sezione IV ‐ Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione
a) Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a
certificazione ridotta per le relative decurtazioni quantificate nella sez. III
b) Totale risorse variabili
c) Totale Fondo sottoposto a certificazione
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71.000,00
=
71.000,00

Modulo II ‐ Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa
Sezione I ‐ Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate
specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione
Quote del fondo destinate a finanziare:

indennità di Ente
posizioni economiche all’interno delle aree

€ 16.900,00
€ 12.500,00

Sezione II ‐ Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo
In questa sezione sono rappresentate tutte le poste regolate dall’attività
negoziale:
€ 3.000,00
€ 7.000,00
€ 31.600,00

Indennità per oneri rischi disagi
compensi per responsabilità
compensi incentivanti

Sezione III ‐ (eventuali) Destinazioni ancora da regolare: nessuna
Sezione IV ‐ Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione
integrativa sottoposto a certificazione
Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque
non regolate esplicitamente dal Contratto Integrativo
Totale destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo,
determinato dal totale della sezione II modulo II
Totale poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione,
determinato dalla somma delle tre voci precedenti e che deve coincidere, per
definizione, con il totale esposto nella Sezione IV del Modulo I (Costituzione
del Fondo).

€ 29.400,00
€ 31.600,00

€ 71.000,00

Sezione V ‐ Destinazioni temporaneamente allocate all’esterno del Fondo
Nessuna
Sezione VI ‐ Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico‐finanziario, del rispetto di vincoli di
carattere generale
Viene dato evidenza del
a. 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;
b. rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici;
c. del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo per la
contrattazione integrativa.
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Modulo III ‐ Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione
integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell’anno
precedente
fondo
FONDO STORICO 2004
RISPARMI RIA art. 4 comma 3 lett. c) CCNL
14/3/2001
INCREMENTO art. 4 comma 3 lett. d) CCNL
14/3/2001
INCREMENTO 0,69% monte salari 2003 (art. 5
CCNL 8/5/06)
INCREMENTO 0,16% monte salari 2005 (art.
36CCNL 1/10/2007)
INCREMENTO 0,55% monte salari 2005 (art.1 c.1
CCNL 8/02/2009)
DECURATAZIONE per diminuzione dipendenti
ANTE 2010
DECURATAZIONE art 9 DL 78/2010 – L 122/2010
ULTERIORE DECURTAZIONE (CD del 10/9/12)
ULTERIORE DECURTAZIONE a valere per il 2014
totale fondo

2013

2014

variazioni

153.908.84

153.908.84

=

12.139,62

12.139,62

12.948,50

12.948,50

-

2.881,79

2.881,79

-

805,05

805,05

-

2.767,37

2.767,37

-

-

61.573,81 -

61.573,81

-

16.489,76 6.024,80 18.319,80 71.000,00

20.823,51
6.024,80
13.986,05
71.000,00

+

4.333,75
4.333,75
-

Tutte le poste sono rimaste invariate, l’unica differenza si riferisce alla decurtazione per la diminuzione dei
dipendenti previsto dall’articolo 9 D L n. 78/2010 convertito con Legge n. 122/2010, così calcolata:
dipendenti inizio anno 11, dipendenti fine anno 10, media 10,5 dipendenti;
percentuale di retrocessione sul 2010 (13-10)/13= 19,23 % pari a euro 21.669,25 di cui 845,74 già decurtati
nel 2011 (21.669,25-845.74=20.823,51)
Lo stesso importo è stata recuperata sulla ulteriore decurtazione a valere per il 2014.
E’ confermata la decurtazione deliberata dal Consiglio Direttivo dell’Ente del 10 settembre 2012 del 10% della
quota di produttività destinata ai compensi incentivanti, pari a euro 6.024,80.
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Modulo IV ‐ Compatibilità economico‐finanziaria e modalità di copertura degli
oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio
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
Si dà conto che il sistema contabile utilizzato dall’Amministrazione è strutturato in modo da tutelare
correttamente in sede di imputazione/variazione dei valori di competenza dei diversi capitoli di bilancio i limiti
espressi dal Fondo oggetto di certificazione, come quantificati nell’articolazione riportata al precedente Modulo
II.

Sezione II ‐ Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del
Fondo dell’anno precedente risulta rispettato
Si dà conto - attraverso evidenze desunte dal sistema contabile utilizzato dall’Amministrazione - che è stato
rispettato il limite di spesa del Fondo dell’anno precedente (71.000,00).
Le risorse non comprese nelle disposizioni contrattuali di integrale utilizzo delle risorse e non utilizzate
costituiscono economie di gestione, e non sono destinate ad incremento, a titolo di risorsa variabile, del Fondo
dell’anno successivo..

Sezione III ‐ Verifica delle disponibilità finanziarie dell’Amministrazione ai fini della
copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo
E’ stata verifica la copertura del Fondo con riferimento alla struttura del bilancio dell’Amministrazione.
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