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Relazione illustrativa

Modulo 1: Illustrazione degli aspetti proceduroli, sintesi del contenuto del contratto ed autcdkhlorazlone relative agli

adempimentl della legge

L’ipotesi di accordo aziendale integrativo

Data disottornizione economico annuale è stata sottoscritta con le

00.55. Il 6.12.2016

PertodDtemporaiedi’sigenza Anno 2016

Parte Pubblica:

- Presidente: Direttore Generale

- Componente: Dirigente direzione finanze, Tributi, Società

Partecipate, Programmi comunitari, Economato.

- Componente: Dirigente direzione Avvocatura, Risorse

Umane, Affari Generali, Ufficio Studi e Aggiornamenti

Composizione Normativi, Assicurazioni;
della delegazione trattante . . .

- Componente: Dingente direzione Pmgettazioni,

• Manutenzioni, Viabilità, Frana, Protezione Civile, e Sicurezza.

Organizzazioni 5indacali ammesse alla contrattazione (elenco

sigle):- RSU, CGlL FP, CISL FPS, UIL FPL

- Organizzazioni sindacali firmatarie (elenco sigle):

RSU — CGIL_FI’,_CISL_FPS,_UIL_FPL,_DiCCAP

Soggettide,ttnatv PERSONALE DELLE CATEGORIE

CRITERI GENERAU PER LA RIPARTIZIONE E DESTINAZIONE

r,laterie trattate dal contratto Intecrativo DELLE RISORSE DEL FONDO DEL SALARIO ACCESSORIO DEL
(detolzlone sintetica)

PERSONALE DELLE CATEGORIE - ANNO 2016

Intervento dell’organo di L’ipotesi di accordo viene inviata ai Collegio dei

controllo Interno. Revisori dei Conti per la relativa certificazione al

sensi dell’an. 40-bis DLgs 165/2001.

Rrgano
di controllo interno non ha effettuato

Allegazione della alcun rilievo.
.! Certificazione

dell’organo dl controllo
= VC

2 •2 interno alla RelazioneÌt illustrativa.

I t
Attestazione del rispetto L’ente ha adottato il Regolamento sullo SMIVAP;

‘ j degli obblighi di legge è stato adottato il Piano della performance per gli anni 2015-

! che in caso dl
2017 previsto dalI’art, 10 del d.Igs. 150/2009;

inadempimento
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L’Ente ha adottato Il Programma triennale per la
trasparenza e l’integrità (PTVI) 2015-2017 previsto
dall’art. 11, comma 2 del D.lgs 150/2009.
Non appena l’accordo verrà sottoscritto dalle Parti In via
definitiva sarà pubblicato ai sensi dei commi 6 e 8 dell’art.
11 del 0.lgs. 150/2009.

-

La Relazione della Performance dell’anno 2015 è stata
validata dal Nucleo dl Valutazione ai sensi dell’articolo 14,
comma 6 del 0.lgs. n. 150/2009, ed è stato assolto l’obbligo
di cui ai commi Ge 8 delL’art. 11 del D.Lgs 150/2009.
Si sottolinea che i Comuni non sono destinatari diretti dl
quanto previsto dalla suddetta normativa, al sensi dell’art.
16 deI D.Lgs 150/2009.

Modulo 2: Illustrazione dell’articolato del contratto (Attestazione della compatibllib con I vincoli
derivanti da norme dl legge e dl contratto nazionale — modalità dl utilizzo delle risorse accessorie -

risultati attesi - altre informazioni utili)

a) Illustrazione di quanto disposto dal contratto integntlvo

Il CCNL del 1.4.1999 all’ art 4 c. 2 lett. a) prevede che annualmente vanno contrattati in sede
decentrata con le OO.SS. i °criteri per la ripa dizione e destinazione delle risorse finanziarie indicate
nell’aft. 15, per le finalità previste dall’an. 17’.

E’ invece competenza dell’Ente stabilire l’ammontare del Fondo del salario accessorio che
viene da questi costituito secondo quanto previsto dalle norme contrattuali (CCNL 1,4.1999 siI. 15-
costituzione e art. 17— utilizzo, CCNL 22.01 .2004 art. 31) e di legge nel rispetto dei vincoli e limiti
imposti dalle stesse (vedi premesse della determinazione dirigenziale allegata).

L’Ente definisce altresì le somme da destinare a ogni fInalità, sempre nel rispetto della
normativa nazionale e contrattuale.

I criteri generali di destinazione delle risorse del tondo sulla base dei quali lo stesso viene
utilizzato sono:

- corrispondenza al tabbisogno di salario accessorio rilevato nell’Ente sulla base delle
caratteristiche quantitative e qualitative dei servizi erogati e degli obiettivi predeterminati dall’
Amministrazione, secondo le modalità del CCAI vigente;

- riferimento al numero e professionalità delle risorse umane disponibili nei vari settori;

- valorizzazione ed implementazione delle competenze e professionalità dei dipendenti al fine
di ottimizzare e razionalizzare i processi interni ed esterni di erogazione dei servizi e delle
procedure;

- rispondenza a particolari condizioni dl erogazione, di articolazione oraria e di reperibilità di
determinati servizi.

I suddetti criteri vanno applicati tenendo conto del quadro di compatibilità con gli cbiettM
strategici ed operativi dell’Amministrazione, al fine di contribuire al raggiungimento dei risultati
previsti nello strumento di pianificazione e gestione “Piano degli obiettivi 2016 —Piano della
perforrnance”, i cui obiettivi operativi si prendono a riferimento per l’incentivazione dell’anno 2016.
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Le risorse del fondo sono destinate a finanziare voci fisse o vincolate, previste dal CCNL e

non opinabili, quali ad esempio l’indennità dl comparto, le indennità nazionali di turno, rischio,

reperibilità, maneggio valori, maggiorazione saladate, ecc...; altri istiluti che, una volta applicati,

impegnano il fondo negli anni successivi quali, ad esempio, la Progressione Economica Orizzontale

(PEO) e le Posizioni Organizzative; altri ancora la cui destinazione e ammontare è invece stabilita a

livello di ente quali ad esempio l’indennità di disagio e il compenso di responsabilità.

L’integrazione prevista dall’ah. 15 comma 2 del CCNL 1.4.99 va invece stabilita in sede di

contrattazione decentrata annuale; pertanto, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa, le

Parti verificano l’eventuale integrazione fino ad un massimo dell’i .2% su base annua, del monte

salari dell’anno 1997, esclusa la quota relativa al la dirigenza.

L’accordo annuale può prevedere la integrazione variabIle del suddetto comma 2 dal

momento che la Giunta, con linee di indirizzo impartite con atto n. 725 del 6.12,201 6, ha stabilito tale

integrazione per il fondo 2016 nell’ammontare dell’i ,2 %, alfine di incentivare la pedormance dei

dipendenti, e tale integrazione trova copertura nell’apposito capitolo bilancio 2015 dell’ente.

Si sottolinea che nell’accordo annuale economico non sono previste progressioni

economiche orizzontali per l’anno 2015.

Si evidenzia in particolare che l’Ente ha già operato, ai sensi dell’art. 4 del D.L. n. 16/2014 e

della Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri dell’8.8.2014, registrata alla Corte dei Conti

— ufficio controllo atti P.C.M. il 5.9.2014 al n. 2389. la verifica sulla corretta costituzione dei tondi, nel

rispetto dei limiti finanziari derivanti da norme di legge o di genesi contrattuale (delibere di Giunta n.

527 del 14.10.2015 e n. 1897 del 22.10.2015). All’esito ditale verifica, sono stati ricostruiti i fondi

dal 1995 al 2014 ed è stato predisposto il conseguente Piano di recupero, sui fondi futuri, del “saldo

negative?’ evidenziato da tale operazione; l’Aministrazione ha altresì verificato l’utilizzo del fondo,

disponendo i recuperi individuali nei casi di utilizzo di alcuni istituti non conforme ai dettati

contrattuali.

Tutti gli atti relativi alla suddetta operazione di verifica sono stati trasmessi al MEF e agli altri

Organismi preposli che, ad oggi, non hanno manifestato osservazioni.

Si sottolinea che il Fondo 2016 per quanto riguarda la parte stabile, è stato predisposto

prendendo come base gli esiti contabili, contrattuali e giuridici della ricognizione /revislona eseguita

tino al 2014 con gli atti sopra citati.

Sul fondo è stata effettuata la decurtazione permanente da applicare a partire dal 2015, in

misura corrispondente a quella già operata dal 2011 al 2014, ai sensi delI’art, 9 comma 2 bis del DL

78/2010 convertito, con modificazioni, in L 12212010 come modificato dall’ah. 1, comma 456 della L.

147/2013, si evidenzia che sono state prese a riferimento le istruzioni operative impartite dalla

Circolare del MEF — RGS dell’8.5.2015 registrata il 20.7.2015 e la decurtazione ex legge n. 208/2015

comma 236.

Per ciò che riguarda invece la parte variabile del fondo, la stessa viene costituita dando

pedissequa attuazione a quanto stabilito con le linee di indirizzo dalla Giunta con atto n. 725 del

06.12.2016, con le quali, per il perseguimento degli obiettivi di PEG, si mettono a disposizione, le

seguenti risorse (al netto della riduzione di cui all’ah. 9 comma 2 bis del DL n. 78/2010 e s.m.i:

An. 15— cominci 2, CCNL 1.4.1999 e 223.405.28

Ari. 15— LTJIIIIIUI 5, CC’NL 1.4.1999 € 338.915.94

TOTALE (cii ‘ierro de/le riduzioni clii legge) € 562.351.22
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tenuto conto:

- degli obiettivi assegnati ai dirigenti delle direzioni con l’approvazione del PEG — Piano della
performance ; tali obiettivi sono stati individuati dalla Direzione Generale insieme ai dirigenti e sono
contenuti nel PEG — Piano della Periormance approvato dall’Amministrazione con Delibera di Giunta
n. 296 del 7.5.2016 e n. 492 del 25.08.201 6; la loro realizzazione richiede un significativo impegno
prevalente e concreto del personale aggiuntivo rispetto alla “normale” prestazione esigibile, al fine di
ottenere e/o consolidare il risultato; tali obiettivi prevedono tutti un miglioramento quali-quantitativo,
e/o l’attivazione di nuovi processi, e/o il mantenimento di risultati;

- della costante e continua riduzione di personale delle categorie dovuta al blocco del turn-over che
si accompagna a nuovi adempimenti previsti dalle norme di legge, unitamente alla necessità dl
garantire il livello medesimo livello del servizi e il loro ulteriore miglioramento, come previsto dai
succitati obiettivi del PEG e dalle specifiche e corrispondenti relazioni dei dirigenti;

Nel loro insieme le suddette attività e situazioni hanno comportato un maggior carico di lavoro
per tutti i dipendenti dell’Ente che si è tradotto in intensiticazione dewattlvità lavorativa.

Prima di rendere tali somma effettivamente liquidabili si dovrà attendere l’approvazione daparte della Giunta della Relazione sulla Performance dell’anno 2016 e la certificazione del Nucleo diValutazione.

Ad ulteriore integrazione delle suddette risorse variabili del Fondo dell’anno 2016 sono stati
altresi Inserite le somme derivanti da:

- i risparmi dello straordinario dell’anno 2015, già attestati dal Dirigente della Direzione Finanze e
certificati con parere favorevole dal Collegio dei Revisori con verbale n. 52 del 5.12.2016

- il 100% dei risparmi realizzati nell’anno 2015 derivanti dai Piani di razionalizzazione, ex art.jj.
omrna 1 e 5. cl rjccreto-leeae 6 ucilio 2011. n. S, convertito, con modificazioni, dalla leone

iu!o 2011. n. In, come già certificati dal Collegio dei revisori dei Conti con parere n. 51
del 5.12.201 6, corrispondente alla somma di €822.223,37;

- i residui dei Fondi delle risorse decentrate degli anni 2007, 2008 e 2009 per la somma di €
243.083,76 come attestati dalla Dirigente della Direzione Finanze e certificati dal Collegio dei
Revisori dei Conti con parere n. 52 del 5.12.2016;

precisando a riguardo che le suddette somme, secondo le indicazioni stabilite dalla Giunta con le
sopra citate linee di indirizzo, devono essere esclusivamente utilizzate a copertura del recupero del
saldo negativo risultante dall’operazione di verifica/ricognizione dei fondi pregressi ex ad. 4 DL
16/2014.

b) Quadro di sintesI delle modalità di utilizzo da parte della contrattazione Integrativa delle risorse del
Fondo unica di amministrazione

Le risorse per la contrattazione decentrata dell’anno 2016 (tenuto conto che esistono
destinazioni fisse e vincolate, come ad es. indennità di comparto, progressioni orizzontali, indennità
nazionali, ecc.) vengono erogate sulta base dei seguenti criteri già sopra citati:
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- corrispondenza al fabbisogno di salario accessorio rilevato nell’Ente sulla base delle

caratteristiche quantitative e qualitative dei servizi erogati e degli obiettivi predeterminali dall’

Amministrazione, secondo le modalità del CCAI vigente;

- riferimento al numero e professionalità delle risorse umane disponibili nei vari settori;

- valorizzazione ed implementazione delle competenze e professionalità dei dipendenti al fine di

ottimizzare e razionalizzare i processi interni ed esterni di erogazione dei servizi e delle

procedure;

- rispondenza a particolari condizioni di erogazione, di articolazione oraria e di reperibilità di

determinati servizi.

Ai fini della quanlificazione dei budget assegnati alle singole finalità previste contrattualmente,

le parti assumono come riferimento i valori di cui all’allegato n. 2 dell’accordo in parola, fatte salve le

variazioni e gli assestamenti che si renderanno necessari per far fronte alle liquidazioi spettanti a

termini dell’ordinamento vigente e facendo salvo altre& quanto già attuato e disciplinato con i

provvedimenti ad oggi emanati dall’Amministrazione.

In particolare, tenuto conto delle esigenze organizzative e funzionali complessive dell’Ente e

in considerazione di accordi vigenti tra le parti, per l’anno 2016 le risorse decentrate verranno

destinate alle seguenti finalità

1) competenze dovute agli incrementi retributivi collegati alle progressioni economiche orizzontali

avvenute fino all’anno 2010: non si prevedono nuove progressioni;

2) indennità previste dalla contrattazione collettiva nazionale ed integraliva aziendale;

3) retribuzione di posizione e di risultato delle Posizioni Organizzative e delle Alte Professionalità;

4) compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento quali-quantitativo dei servizi (su

obiettivi specifici del PEG — Piano della Performance), correlati al merito e all’impegno sia di

gruppo che individuale, in modo selettivo e secondo risultati accertati sulla base di quanto

previsto dai “Criteri Generali del Sistema Premiante del Personale non dirigente” adottato

dall’Amministrazione e valevole dal ?.1.2014;
5) compensi per l’esercizio di compiti che comportino specifiche responsabilità;

6) specifiche forme incentivanti e/o compensi previsti dalla normativa vigente e/o riconducibili alle

previsioni dell’art. l5comma i lettere d)ek) CCNL1.4.1999es.mJ;

7) recupero del “saldo negativC derivante dalla ricognizione/revisione dei fondi pregressi, fatte

salve le diverse risultanze che possono scatirure dai ricorsi pendenti sulla questione.

Con riferimento al punto n. 6 si evidenzia che gli incentivi per le progettazioni interne di lavori

pubblici, per l’Avvocatura, ecc..., sono regolati dalle specifiche leggi e dagli appositi regolamenti

comunali. L’importo è calcolato in base ai progetti/cause favorevoli all’ente/attività che l’Ente realizza

e che vengono liquidati nel corso dell’anno 2016.

c) Effetti Abyopativi impliciti

Il Contratto aziendale economico annuale di riferimento non determina effetti abrogativi

impliciti di alcuna norma contrattuale relativa a precedenti Contratti Integrativi stipulati.

d) Illustrazione e specifica ate5tazione della coerenza con le previsioni in materia dl meritocrazia e

premialità ai tini della corresponsIone degli incentivi per la performance indivIduale ed organizzativa
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Le risorse decentrate vengono erogate sulla base di criteri legati alla qualità della
prestazione resa, al raggiungimento degli obiettivi e all’assunzione di specifiche responsabilità,
come definito nel Sistema di Valutazione e Misurazione della Performance approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n. 381 del 1.12.2013, e in coerenza con le disposizioni
contrattuali e legislative in materia dl meritocrazia e premialità previste dal Titolo III del D.Lgs. n.
150/2009,

c) Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle pro gressioni
economiche

Il Contratto aziendale economico annuale di riferimento non prevede nuove progressioni
economiche per S’anno 2015.

d) Illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione con gli
strumenti dl programmazione gestionale (Piano della Performance). adottatI dall’Amministrazione in
coerenza con le previsioni dei Titolo il del Decreto Legislativo n. 150/2009

L’ari. 1 del vigente Regolamento SMIVAP, con il quale è stata recepita la disciplina di
principio prevista nel titolo Il del D.Lgs. n. 15012009, prevede le fasi del ciclo di gestione della
performance collegato alla pianificazione degli obiettivi

li raggiungimento degli obiettivi di miglioramento o ampliamento degli obiettivi, che sono
tutti compresi tra quelli indicati in appendice al “Piano degli obiettivi 2016 — Piano della
pedormanc&, approvati dall’Amministrazione con Delibera di Giunta n. 296 del 17.05.2016, è il
risultato atteso dall’Amministrazione, a fronte del quale sono correlate le integrazioni variabili del
fondo e anche una parte della risorse stabili: la effettiva erogazione dei conseguenti premi di
produttività collettiva ed individuale awerrà in aperta osservanza alle disposizione previste dal
DIgs 150/2009 in tema di selettività e meritocrazia e dei ‘Criteri generali del Sistema premiante del
personale non dirigent& approvati dall’Amministrazione con deliberazione di Giunta n. 381 del
18.12.2013. —

7 !)t( 2U ! IL DIRICEN REZIONE
Avvocatura, Risorse Um • ari nerali Ufficio
Studi e Aggiornamenti o t i As icurazioni

AW. MASSIM OEM RI SGRIGNUQU

Il responsabile del procedimento
Il Funzionario amministrativo
Dott.ssa Livia Cavatassi
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Relazione tecnico-finanziaria

Modulo I - La costituzione del Fondo per la contrattazione Integrativa

La costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce uno specifico atto

dell’Amministrazione teso a quantificare l’ammontare dello stesso in applicazione alle regole

contrattuali e normative vigenti.

Il fondo è stato costituito e impegnato provvisoriamente solo per la parte stabile con

determinazione dirigenziale n. 2408 del 24.12.2015 per l’importo di €2.729.179,00, lordo dipendente

e al netto degli oneri previdenziali e assistenziali, in attesa della Legge di Stabilità 2D16, delle linee di

indirizzo della Giunta, dell’accordo annuale economico con le OO.SS. e del parere del Collegio dei

Revisori dei Conti e dell’esatto conteggio del personale effettivamente in servizio.

Il Fondo 2016, per quanto riguarda la parte stabile, è stato predisposto prendendo come base

gli esiti contabili, contrattuali e giuridici della ricognizione/revisione eseguita lino aI 2014 ex con gli

atti sopra citati e per quanto riguarda la parte variabile secondo le linee di indirizzo impartite dalla

Giunta.

SEZIONE le 2) risorse stabili e variabili

Le risorse stabili e le risorse variabili risultano costituite come risulta dall’allegato A) alla

presente relazione.

SEZIONE 3) decurtazioni del fondo

A partire dal Fondo dell’anno 2015 sui fondi va operaIa una decurtazione permanente, da

applicare in misura corrispondente a quella complessiva già eseguita dal 2011 al 2014, ai sensi

delI’art. 9 comma 2 bis del DL 78/2010 convertito, con modificazioni, in L 122/2010 come modificato

dall’ad. 1, comma 456 della L. 147/2013. Tale decurtazione permanente, conteggiata prendendo a

riferimento le istruzioni operative impartite dalla Circolare del MEF — RGS dell’8.5.2015 registrata il

20.7.2015, è stata già in precedenza certiticata dal Collegio dei Revisori dei Conti ed ammonta ad €

352.661,50.

Inoltre la legge ti. 208/2015, comma 236 stabilisce che “...a decorrere daI 1° gennaio 2016

l’ammontare complessivo dalle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del

personale, anche di livello dirigenziale,. . . non può superare il corrispondente importo determinato per

l’anno 2015 cd è. comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del

personale in seniizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigentd’,

pertanto sul fondo è stata operata anche tale riduzione.

SEZIONE 4) sIntesi della costituzione del fondo

Pertanto il fondo delle risorse decentrate, allo stato, risulta costituito in dettaglio sia per le

risorse stabili che per le risorse variabili come dall’ allegato A) alla presente relazione, ed in sintesi

viene indicato, anche ai tini delle riduzioni ex articolo 9 comma 2-bis D.L 78/2010, conv. in L

122)2010 e s.m.i. cx legge n. 208/2015, comma 236, come segue:
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ALLEGATO 1)

COMUNE DI ANCONA

RIDUZIONE FONDO 2016 LX ART. 9, C. 2-BIS D.L 78/2010, CONV. IN L 122/2010, MODIFICATO DALL’ART. 1, C. 456 L
147/2013 E RIDUZIONE EX LEGGE N. 208/2015, COMMA 236

RIDUZIONE TOTALE RIDUZIO- FONDO 2016 FONDO 2016
DA RIDUZIONE per cessazioni NE FINO AL2014 E meno RIDOTtO perCONTEGGI PER RIDUZIONE FONDO 2016

RIDURRE per tetto 2010 anni 2011-2014= PERMA-NENTE DAL riduzione cessazioni 2016
6,44% 2015 pennanente = 3,31%

RISORSE STABILI € 3.2(10255,76 83,33 C 291857,40 C 1906.398,35 € 2.810.196,57

PARTE DEL FONDO RISORSE VARIABILI
2016 da ridurre per: di cui € 254.414,21 c.2, e C 640.406,35 16,67

- € 58804,10 C 581.602,25 € 562.351,221) riduzione £385.992,11 c. 5
permanente 2011-2014
2) testo 2015 TOTALE RiSORSE

€ 3.840662,11 100,00 CI 12.517,06 10.I41,44 €352.661,503) cessazioni 2016 DA RIDURRE

TOTALE RISORSE STABILI E VARIABILI RIDOTTE €3.488.00061 € 3272.547,19

ULTERIORIDALLA RIDUZIONE
RISORSE VARIABILIVANNO ESCLUSI:

1) sispamio
straordinario risparmio dello da utilizzare per recupero dcl saldo negativo fcittdi pregressi

€ 125.549,17straordinario anno 2015 — quota anno 2016precedenie 2) risparmi
Piani di Razionalizza

risparmi derivanti daizione a.p. 3) residui
Piani di razionalizza- da ucihzzare per recupero del saldo negativo fondi pregressi

€ 821223,37fondo anno precedente
Wie anno 2015 - quota anno 2016

3) incentivi da leggi
specifiche e lett.kl eco’IoI,mJe anni

da utilizzare Jcr recupero del saldo negativo fondi jiregresi
€ 243.083,76arc.15 c.1 cccil 1.4.99 precedenti

2007/2008/2009 - quota asino 2016

Inccntivo Progettazione, Israc/ccnsiinento, Avvocatura con vittoria di spese: da
indicare a consuntivo.

TOTALE FONDO (decimato cx sui. 9 c 2 bis DL 78/2010, coni’. L. 122/2010,
modificata dall’an. 1, c. 355L147/2013e cx Legge n. 208/2015, comma 216) €3.563.404,09
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SEZIONE 5) Sezione non pertinente.

Modulo Il * Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

Sezione 1) - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate dal

Contratto Integrativo sottoposto a certificazione

Le indennità nazionali sono già previste dal CCNL, le indennità di disagio, di maneggio valori e

il compenso per specifiche responsabilità sono previste dal CCAI vigente e pertanto non vengono

negoziate con il presente accordo annuale.

Sezione 2) - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto integrativo

Il contratto integrativo annuale non regola nello specifico alcuna destinazione, neppure prevede

progressioni economiche orizzontali.

Il Contratto Integrativo di riferimento detta i criteri generali per la destinazione delle risorse per le

seguenti finalità:

1) competenze dovute agli incrementi retributivi collegati alle progressioni economiche orizzontali

avvenute fino all’anno 2010; non si prevedono nuove Progressioni nel 2016: non ci sono nuove

progressioni;
2) indennità previste dalla contrattazione collettiva nazionale e integrativa aziendale:

3) retribuzione di posizione e di risultato delle Posizioni Organizzative e delle Alte Professionalità;

non si prevede aumento della somma rispetto a quella stabilita per l’anno 2015;

4) compensi diretti ad incentivare la produttività ed il migLioramento quali-quantitativo dei servizi

(anche con obiettivi specifici), correlati al merito e all’impegno sia di gruppo che individuale, in

modo selettivo e secondo risultati accertati;
5) compensi per l’esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità;

6) specifiche torme incentivanti e/o compensi previsti dalla normativa vigente e/o riconducibili alle

previsioni dell’ad. 15 comma i lettere d) e k) CCNL 1.4.1999 e s.m.i;

7) recupero del saldo negativo derivante dalla ricognizione/revisione dei fondi pregressi, fatte salve

le diverse risultanze che possono scalurire dai ricorsi pendenti sulla questione.

Lo stesso CCAI non entra nello specifico in quanto aLcuni istituti sono già regolati e disciplinati

obbligatoriamente dal CCNL e dal CCAI vigente.

Sezione 3) DestinazionI ancora da regolare
Le destinazioni sono tutte regolate.

Sezione 4) SIntesi della definizione delle poste di destinazione del tondo del presente accordo:

DESTINAZIONEE RISORSE STABILI RIDDUE

OGGEUO IMPORTO REGOLATE/NON REGOLATE

Posizioni organizzative e valorizzazione alte 31000000
Non REGOLATA

professionalità . specificatamente

Indennità varie previste da ccnl turno, Non REGOLATA

rischio, reperibilità, indennità nidi 286.000,00 specificatamente

(E.120.000 x 10 e £55.000 x 12), ecc...
j Progressione economica orizzontale * 1EV 1.300.000,00 NON REGOLATA

, .
Non REGOLATA

Indennita art. 37 comma 4 ccnl 6/7/95 8.300,00 specificatamente
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Indennità art. 4 c.3, ccnl 16.7.95. 11.300,00 Non REGOLATA
specificatamente

NON REGOLATAindennità di comparto 370.000,00

Indennità responsabilità art. 17 comma 2 Non REGOLATA150.000,00Iett. 9 ccnl 1.4.1999; specificatamente
Indennità responsabilità ex ari. 36 comma 2 Non REGOLATA9.000,00lett. i) ccnl 22.01.04 specificatamente

Non REGOLATAIndennità dl reperibllltà 102.000,00
specificatamente

Indennità di disagio Non REGOLATA
32.500,00 specificatamente

REGOLATA per progetti diProgetti di produttività e/o incentivazione 225.096,57
produttività

€ 2.810.196,51TOTALE STABILI
i______________________

DESTFNA2IONE RISORSE VARIABILI

OGGE]3O
IMPORTO

Art 15 comma 2 CCNL 1.4.99
RISORSE VARIABILI RIDOTTE DA
UTILIZZARE PER LA PRODUTrIVITA’ 223.405,28 REGOLATA
E/O INCENTIVAZIONE

RISORSE VARI ABIU RIDOTtE DA APT. 15 camino 5 CCNL 1.4.99I UTILIZZARE PER LA PRODUTEIVITA’ € 338.945,94 NON REGOLATO) E/O

€ 562.351,22TOTALE VARIABILI
ULTERIORI RISORSE VARIABILI I da utilizzare a

(NON SOGGErrE A RIOUZIONE) j compensazione del saldo
Risparmi dello straordinario anno 2015, negativo conseguente« 1.190.856,30residui fondi anni 2007, zooa e 2009, l’operazione di
risparmi Piani di Razionalizzazione anno ricognizione/revisione dei

[ 2015 fondi ex art 4 DL 16/2014.

C ...4.563.404,09TOTALE GENERA).! FONDO

Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all’esterno del Fonda
Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

Sezione Vt - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetta di vincoli dl
carattere generale

Attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi
natura certa e continuativo con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Ai fini del rispetto degli equilibri dei Fondo tra le risorse stabili e variabili, sia in sede dicostituzione che di utilizzo, si attesta che gli istituti aventi natura certa e continualiva(destinazioni vincolate e storiche + destinazioni vincolate per l’espletamenlo dei servizi) sonofinanziati con le risorse fisse del tondo aventi caraltere di certezza e stabilità, costituite per untotale di Euro € 2.810.196,57.
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Si attesta altresì che le risorse con vincolo di destinazione per finanziare l’attività di

progettazione interna e l’avvocatura..saranno calcolate in base ai progetti/programmi che l’ente

realizza e liquida nel corso dell’anno 2016.
Per quanto riguarda invece la produttività collettiva ed individuale le medesime saranno

erogate sulla base dei “Criteri generali del Sistema premiante del personale non dirigente” in

applicazione degli obiettivi del PEG — Piano della Pedormance 2016 e di quanto previsto dallo

SMIVAP, utilizzando parte delle risorse stabili e parte delle risorse variabili.

Attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici

Si attesta che gli incentM economici legati alla produttività collettiva ed individuale verranno

erogati nel rispetto del principio di attribuzione selettiva. La liquidazione delle somme previste a

tale scopo avverrà solo dopo che il Nucleo di Valutazione avrà accertato il raggiungimento degli

obiettivi previsti nei sistemi di programmazione dell’Ente.

- Attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressiani di carriera

finanziati con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali)

Il Contratto Integrativo di riferimento non prevede progressioni economiche per l’anno 2016.

Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integntiva e confronto

con il corrispondente Fondo certificato dell’anno precedente

Composizione tondo Importo anno importo anno Scostamento

2015 2016

Risorse stabili 3.179.182,33 3.200.255,76

Risorse variabilI 661.479,78 640.406,35

Decu rtazion e 352.661,50 468.114,32

TOTALE 3.488.000.61 3.372.547,79 -3.31%

Destinazione fondo Importo anno 2015 ( Importo anno 20165

Totale destinazioni non disponibili alla 3.211.224,87 2.924.045,94

contrattazione integrativa o

comunque non regolate
esplicitamente dal Contratto annuale
Totale destinazioni regolate 276.775,74 448.501,85

specificatamente dal Contratto

annuale

Totale delle eventuali destinazioni -

, ancora da regolare
‘ TOTALE DEFINIZIONE DELLE POSTE Dl 3.488.000,61 3.372.547,79

DESTINAZIONE DEL FONDO

• SOTtOPOSTO A CERTIFICAZIONE

IL DIRIGENTE DIREZIONE

Avvocatura, Risope Ur1xl% Affyf’enejaIi ufficio

Studi e AØmen VN m iv ssicurazioni

O RI CRI NUOLI

Il responsabile del procedimento

Il Funzionario Amministrativo:

Dott.ssa Livia Cavatassi

W/w/ 12



Modulo IV - CompaUbilità economico-finanziaria e modalità di copertura
degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e
pluriennali di bilancio

Sezione I - Verifica che gli stmmenti della contabilità finanziaria dell’AmmInistrazione presidianocorrettamente I limiti dl spesa del Fondo proposto alla certifirazione

Il sistema contabile utilinato dall’Amministrazione è strutturato in modo da tutelarecorrettamente in sede di imputazioneivariazione dei valori di competenza i limiti espressi dalla spesaoggetto di certificazione, come quantificati nell’articolazione riportata al precedente Modulo Il.In particolare, a tal fine, nei bilanci di previsione per l’esercizio 2016, relativamente alla spesaper il finanziamento del fondo dl produttività è prevista al capitolo 307601 — missione 1 — programma10— titolo I, è stanziato l’importo complessivo di €4.450.050,61.

Sezione li — Verifica a consuntivo, mediante gli strumenti dello contabilità economico-finanziariadell’Amministrazione, che il limite dl spesa dei Fondo dell’anno precedente risulta rispettato (ed eventualeaccertamento delle economie del Fondo che ai sensi contrattuali possono transitare al Fondo successivo aifini del rispetto dell’integrale utilizzo delle risorse)

Il fondo di produttività dell’anno 2015, determinato dalla Direzione Risorse Umane con propriadeterminazione n. 2559 del 30/12)2015, è pari a €3.488.000,61.
Dalle risultanze del rendiconto della gestione per l’anno 2015. approvato con delibera delConsiglio Comunale n. 43 del 25/0512016, risulta che è stato rispettato il limite di spesa del relativoFondo per le risorse decentrate previsto dalla citata determina dirigenziale n. 255912015 e lo stessoha ricevuto idonea copertura finanziaria.
Considerato però che esistono ricorsi pendenti sul contratto aziendale provvisorio de)7/06/2013 e su alcuni istituti contrattuali, non è possibile ad oggi quantificare le economie del fondode) 2015 ad integrazione di quello dell’anno 2016. A tale operazione si provvederà non appenacompletata l’eventuale erogazione del fondo che avverrà solo a seguito della definizione delle causependenti.
Sono invece state quantificate in € 243.083,76 — già cedificate daU’Qrgano di revisione conparere n. 52 del 5/12)2016 — le economie dei fondi degli anni 2007-2008-2009 che possono quinditransitare nel fondo dell’anno 2016.

Sezione III- Verifica delle disponibilità finanziarie dell’Amministrazione ai fini della copertura delle diversevoci dl destinazione del Fondo

Le somme inserite quali voci variabili ai sensi dell’art. 15, comma 2 e comma 5, pari a €562.351.22, trovano capienza, unitamente alle altre voci, nella stanziamento inserito al capitolo307601/2406 del bilancio di previsione 2016 in sede di approvazione del bilancia di previsione.verificato in sede di verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio, nonché in sede di variazionedi assestamento generale di bilancio e successive variazioni di bilancia.Il fonda per le risorse decentrate per l’anno 2016, ammontante complessivamente ad €3.372.547,79, trova copertura nel suddetto capitolo 307601/2406.
Ad integrazione della quota variabile del fonda, sano computati I risparmi dello straordinariodell’anno 2015, pail a € 125.549,17 — certificati dall’organo di revisione con parere n. 52 del5/12)2016 — che trovano allocazione nel capitolo di spesa 308601/3330, impegni nn. 608/2015 e609/2015, confluiti nel Fonda pludennale vincolata di spesa dell’anno 2015 e reimputati all’esercizio
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2016, in sede di daccertamento ordinario dei residui al 31112/2015, approvata con delibera di Giunta
i,. 254 del 28/04/2016.

Relativamente ai risparmi derivanti dai piani di razionalizzazione dell’anno 2015, pari a €822.223,37, è stato previsto apposito stanziamento nel bilancio di previsione 2016 ai capitolo30760114208; a fronte ditale stanziamento, è stato previsto un corrispondente stanziamento dientrata al capitolo 3510001/1313 considerato che tale somma viene utilizzata nell’anno 2016 per ilrecupero del saldo negativo dei fondi pregressi a seguito della ricognizione/revisione dei fondi exDL. n. 16/2014.
Alle somme suddette, va aggiunto l’importo di € 243.083,76 relativo alle economie dei fondidegli anni 2007-2008-2009 che transitano nel fondo dell’anno 2016.

Pertanto si dichiara che le suddette voci sono compatibili con la capacità di spesa e gliequilibri di bilancio e quindi possono essere destinate all’incremento delle risorse decentrate variabili.Prima di rendere effettivamente liquidabili le somme destinate alla produtUvilà si dovràattendere l’approvazione da parte della Giunta della Relazione sulla performance dell’anno 2016 e lacertificazione dei Nucleo di valutazione.
Gli oneri riflessi, nonché la quota di indennità di compado a carico del bilancio, trovanocopertura nei capitoli di bilancio relativi alla spesa per il personale.
Relativamente ai vincoli di finanza pubblica (cd. “pareggio di bilancio”), dl cui all’ad. 1, commi709 e ss., della Legge n. 208/2016, Pandamento della spesa e delle entrate di competenza defl’anno2016 è compatibile con il rispetto ditale vincolo, come si evince dal monitoraggio del saldo alla datadel 30/09(2016 e come verificato, da ultimo, in sede di variazione al bilanclo di previsione di cui alladelibera di Consiglio n. 113 del 30/11/2016.

L’estensore dell’atto
Il Funzionario Contabile tit. P.Q.

Do JleCamillefti

Il Dirigente della Direzione Finanze, Tributi, Società
partecipate, Programmi comunitari, Economato

Do t Dani&a hiandon i

7 rC 201&
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