COMUNE DI MELARA
Provincia di ROVIGO
ACCORDO DI PARTE ECONOMICA ANNO 2014
DELLA DELEGAZIONE TRATTANTE
RIPARTIZIONE FONDO 2014
In data 29 maggio 2015 presso la sede municipale di Melara tra la parte pubblica e la parte sindacale così
rappresentata:

PER LA PARTE SINDACALE:
Territoriali di parte OO.SS.
Sig. Eriberto Tartari CGL – FP
Sig. Stefano Previato DICCAP - S.U.L.P.M.

PER PARTE PUBBLICA:
Dott. Paolo Abram
Sig.ra Francesca Branchini

La r.s.u Nicola Armini

Sono stati concordati i seguenti criteri di COSTITUZIONE
COSTITUZIONE FONDO 2014
Le parti prendono atto che il fondo per le risorse decentrate di cui all’art. 31 del CCNL 2002/2005 è
quantificato nella misura di complessivi € 40.348,21 di cui 28.795,23 per la parte stabile, ed € 11.552,98
per la parte variabile.
UTILIZZO FONDO 2014
Il fondo 2014 è stato utilizzato e già erogato per le seguenti somme:
 € 6.935,21 per indennità di responsabilità;
 € 14.043,56 per progressioni orizzontali di anni precedenti;
 € 1.680,00 per rischio e disagio;
 € 1.504,00 per indennità di turno;
 € 5.322,24 per indennità di comparto;
 € 7.594,41 per compensi di progettazione.
Le restanti somme pari ad € 3.268,79 saranno utilizzate come segue:
 € 258,85 per indennità di maneggio valori come da contratto decentrato aziendale;
 € 2.009,94 per compensi di produttività da erogarsi con le modalità previste dal vigente sistema di
valutazione permanente mediante l’utilizzo di schede di valutazione;
 € 1.000,00 per progetti obiettivo.
Letto, approvato e sottoscritto.

PARTE PUBBLICA

PARTE SINDACALE
f.to Sig. Tartari Eriberto CGIL – FP

f.to. Dott. Paolo Abram
f.to Sig.ra Francesca Branchini
Sig. Previato Stefano DICCAP - S.U.L.P.M.
(Assente)

.f.to La r.s.u Nicola Armini

COMUNE DI MELARA

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA
al contratto decentrato integrativo 2014

MODULO I
LA COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA
Il fondo di produttività, in applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali vigenti nel Comparto
Regione Autonomie Locali, può essere quantificato dall’Amministrazione nei seguenti importi:
Descrizione
Risorse stabili
Risorse variabili sottoposte alla limitazione di cui all’art. 9, comma 2-bis del d.l. 78/2010
Risorse variabili non sottoposte alla limitazione di cui all’art. 9, comma 2-bis del d.l. 78/2010
Totale risorse

Importo
28.795,23
3.958,57
7.594,41
40.348,21

Sezione I
Risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità

Risorse storiche consolidate
L’attuale quantificazione delle risorse stabili è di euro 28.795,23, ed è conseguente alla seguente dinamica
incrementale:
fondo storico euro 16.690,64
incrementi successivi:
Descrizione

Importo

CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 1
CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 2
CCNL 9/5/2006 art. 4 c. 1
CCNL 11/4/2008 art. 8 c. 2

Note
2.206,77
1.779,66
1.396,44
1.793,24

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità
Descrizione
CCNL 5/10/2001 art. 4, c. 1 e 2
CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 5 /parte (incremento stabile delle
dotazioni organiche)
CCNL 22/01/2004 dich. cong. n° 14
CCNL 09/05/2006 dich. cong. n° 4 (recupero PEO)
CCNL 11/4/2008 art. 8 c. 2
CCNL 1/4/1999 art. 14, c. 4 riduzione straordinari
Altro

Importo

Note
4.928,48
0
0
0
0
0

Sezione II
Risorse variabili
Le risorse variabili sono così determinate
Descrizione*
Art. 15, comma 1, lett. d) sponsorizzazioni / convenzioni
/ contribuzioni utenza
Art. 15, comma 1, lett. k) specifiche disposizioni di
legge
Art. 15, comma 1, lett. m) risparmi straordinario

Importo

Art. 15, comma 2
Art. 15, comma 5 nuovi servizi o riorganizzazioni
Art. 54 CCNL 14.9.2000 messi notificatori
Somme non utilizzate l’anno precedente

Note

7.594,41

Compensi
progettazione

2.400,00

Risorse per incremento
performance dell’ente
Progetto cimitero

1.000,00

558,57

Altro

Somme art. 8 c. 1 e 3
CCNL 28/02/2008

Sezione III
Eventuali decurtazione del fondo

Sono state effettuate le seguenti decurtazioni:
Descrizione
Parte stabile
Trasferimento personale ATA
CCNL 31/3/1999 articolo 7
CCNL 1/4/1999 articolo 19
Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010
(limite fondo 2010 parte fissa)
Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010
(riduzione proporzionale al personale in servizio - parte fissa)
Totale riduzioni di parte stabile
Parte variabile
Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010
(limite fondo 2010 parte variabile)
Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010
(riduzione proporzionale al personale in servizio - parte variabile)
Totale riduzioni di parte variabile
Totale generale riduzioni

Importo

Note

Sezione IV
Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione
Descrizione
A) Fondo tendenziale
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità
Risorse variabili
Totale fondo tendenziale
B) Decurtazioni del Fondo tendenziale
Decurtazione risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità
Decurtazione risorse variabili
Totale decurtazioni fondo tendenziale
C) Fondo sottoposto a certificazione
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità
Risorse variabili
Totale Fondo sottoposto a certificazione

Importo
28.795,23
11.552,98
40.348,21
0,00
0,00
0,00
28.795,23
11.552,98
40.348,21

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

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
Non vengono regolate dal presente contratto somme per totali € 0,00 relative a:
Descrizione

Importo

Provvedimento di
riferimento

Indennità di comparto
Progressioni orizzontali
Retribuzione di posizione e di risultato titolari di posizione
organizzativa
Indennità personale educativo asili nido (art. 31, comma 7,
CCNL 14.09.2000)
Indennità per il personale educativo e scolastico (art. 6 CCNL
05.10.2001)
Altro
Totale

Sezione II
Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo
Vengono regolate dal contratto somme per complessivi € 40.348,21, così suddivise:
Descrizione
Indennità di turno
Indennità di rischio
Indennità di disagio
Indennità di maneggio valori
Lavoro notturno e festivo
Indennità specifiche responsabilità (art. 17, comma 2, lett. f) CCNL 01.04.1999)
Indennità specifiche responsabilità (art. 17, comma 2, lett. i) CCNL 01.04.1999)
Compensi per attività e prestazioni correlati alle risorse di cui all’art. 15, comma 1,
lettera k) del CCNL 01.04.1999
Produttività di cui all’articolo 17, comma 2, lettera a) del CCNL 01/04/1999
Altro
Totale
Sezione III
(eventuali) Destinazioni ancora da regolare
Voce non presente

Importo
1.504,00
1.080,00
600,00
258,85
0,00
6.935,21
0,00
0,00
2.009,94
27.960,21
40.348,21

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

Importo

Somme non regolate dal contratto
Somme regolate dal contratto
Destinazioni ancora da regolare

40.348,21
Totale

40.348,21

Sezione V
Destinazioni temporaneamente allocate all’esterno del Fondo
Voce non presente

Sezione VI
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 stabilità.
Le risorse stabili ammontano a € 28.795,23.
Le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa (comparto, progressioni orizzontali, retribuzione di posizione e di
risultato, indennità personale educativo nidi d’infanzia e indennità per il personale educativo e docente scolastico) ammontano
a € 19.365,80.
Pertanto le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa sono tutte finanziate con risorse stabili.

b) Attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici;
Gli incentivi economici sono erogati in base al CCNL e la parte di produttività è erogata in applicazione delle norme
regolamentari dell’Ente in coerenza con il d.lgs. 150/2009 e con la supervisione del Nucleo di Valutazione / OIV.
c) Attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo per
la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali)
Per l’anno in corso (2014) non è prevista l’effettuazione di progressioni orizzontali in ragione del blocco disposto dall’art. 9,
commi 1 e 21, del d.l. 78/2010.

MODULO III
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 corrispondente Fondo
certificato 2013.
Descrizione
Anno 2013
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità
Risorse storiche
Unico importo consolidato anno 2003 (art. 31 c.
19.047,17
2 Ccnl 2002-2005)
Incrementi contrattuali
CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 1
2.206,77
CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 2
1.779,66
CCNL 9/5/2006 art. 4 c. 1
1.396,44
CCNL 11/4/2008 art. 8 c. 2
1.793,24
Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità
CCNL 5/10/2001 art. 4, c. 2
2.571,95
CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 5 /parte (incremento
stabile delle dotazioni organiche)
CCNL 22/01/2004 dich. cong. n° 14
CCNL 09/05/2006 dich. cong. n° 4 (recupero
PEO)
CCNL 11/4/2008 art. 8 c. 2
CCNL 1/4/1999 art. 14, c. 4 riduzione
straordinari
Totale risorse fisse con carattere di certezza e stabilità
Totale
28.795,23
Risorse variabili
Poste variabili sottoposte all’art. 9, comma 2-bis del d.l. 78/2010
Art. 15, comma 1, lett. d) sponsorizzazioni /
convenzioni / contribuzioni utenza
Art. 15, comma 1, lett. k) specifiche disposizioni
di legge
Art. 15, comma 2
3,400,00
Art. 15, comma 5 nuovi servizi o
riorganizzazioni
Art. 54 CCNL 14.9.2000 messi notificatori
Poste variabili non sottoposte all’art. 9, comma 2-bis del d.l. 78/2010
Art. 15, comma 1, lett. k) progettazione /
4.231,26
avvocatura
Art. 15, comma 1, lett. k) /art. 14, comma 5
ISTAT
Art. 15, comma 1, lett. m) risparmi straordinario
Somme non utilizzate l’anno precedente
Altro
558,57
Totale risorse variabili
Totale
8.189,83
Decurtazioni del Fondo
CCNL
31/3/1999
articolo
7
CCNL 1/4/1999 articolo 19
Personale incaricato di p.o.
Trasferimento ATA
Trasferimento personale ai sensi dell'art. 31 del
d.lgs. 165/2001 (unione, consorzi, ecc.).

Anno 2014

Differenza

Anno 2010

19.047,17

19.047,17

2.206,77
1.779,66
1.396,44
1.793,24

2.206,77
1.779,66
1.396,44
1.793,24

2.571,95

2.571,95

28.795,23

28.795,23

2.400,00

-1.000,00

1.000,00

+1.000,00

7.594,41

+3.363,15

558,57
11.552,98

3.400,00

558,57
+3.363,15

3.958,57

Descrizione
Decurtazioni rispetto limite 2010 stabili
Decurtazione proporzionale stabili
Decurtazioni rispetto limite 2010 variabili
Decurtazione proporzionale variabili
Altro
Totale decurtazioni del Fondo
Totale
Risorse del Fondo sottoposte a certificazione
Risorse fisse
Risorse variabili
Decurtazioni
Totale risorse del Fondo sottoposte a certificazione
Totale

Anno 2013

Anno 2014

Differenza

Anno 2010

28.795,23
8.189,83

28.795,23
11.552,98

+3.363,15

28.795,23
3.958,57

36.985,06

40.348,21

+3.363,15

32.753,80

Tabella 2 - Schema generale riassuntivo di utilizzo del Fondo. Anno 2014 e confronto con il corrispondente Fondo
certificato 2013.
Descrizione
Anno 2013
Programmazione di utilizzo del fondo
Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa
Indennità di comparto
5.322,24
Art. 17, comma 2, lett. b) p.e.o. in godimento
14.043,56
Retribuzione di posizione e di risultato titolari di
posizione organizzativa
Indennità personale educativo asili nido (art. 31,
comma 7, CCNL 14.09.2000)
Art. 6 CCNL 05.10.2001 Indennità per il
personale educativo e scolastico
Altro
Totale
19.365,80
Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa
Indennità di turno
1.493,13
Indennità di rischio
1.080,00
Indennità di disagio
600,00
Indennità di maneggio valori
333,25
Lavoro notturno e festivo
Indennità specifiche responsabilità (art. 17,
7.616,09
comma 2, lett. f) CCNL 01.04.1999)
Indennità specifiche responsabilità (art. 17,
comma 2, lett. i) CCNL 01.04.1999)
Compensi per attività e prestazioni correlati alle
risorse di cui all’art. 15, comma 1, lettera k) del
CCNL 01.04.1999
Produttività di cui all’articolo 17, comma 2,
2.265,53
lettera a) del CCNL 01/04/1999
Altro
4.231,26
Totale
17.619,26
Destinazioni ancora da regolare
Altro
Totale
36.985,06
Destinazioni fondo sottoposto a certificazione
Non regolate dal decentrato
Regolate dal decentrato
Ancora da regolare
Totale
36.895,06

Anno 2014

Differenza

Anno 2010

5.322,24
14.043,56

5.294,61
10.700,95

19.365,80

15.995,56

1.504,00
1.080,00
600,00
258,85

+10,87

6.935,21

-680,88

5.867,28

2.009,94

-255,59

5.810,96

8.594,41
20.982,41

+202,69
+3.363,15

3.400,00
16.758,24

40.348,21

+3.363,15

32.753,80

40.348,21

+3.363,15

32.753,80

1.080,00
600,00
-74,40

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
Le somme relative all’indennità di turno della polizia locale sono inputate al capitolo 512/1030101. Tutte le altre somme
relative al fondo delle risorse decentrate sono imputate in un unico capitolo di spesa precisamente il cap. 2446/1010201, quindi
la verifica tra sistema contabile e dati del fondo di produttività è costante.

Sezione II
Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell’anno precedente risulta rispettato
Il limite di spesa del Fondo dell’anno 2010 risulta rispettato:
a) È stata applicata in via preventiva le decurtazione delle somme eccedenti il limite delle somme inserite nel fondo
2010;
b) È stata applicata, separatamente per risorse stabili e risorse variabili la riduzione proporzionale corrispondente alla
riduzione del personale in servizio (confrontando la semisomma tra il personale presente al 1° gennaio e al 31
dicembre dell’anno 2012 con quella dell’anno 2010). La riduzione è stata del 0,00%;
c) Dalla riduzione di cui al punto precedente è stata esclusa la somma di € 0,00 interamente riconducibile a voci non
computabili.

Sezione III
Verifica delle disponibilità finanziarie dell’Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del
Fondo
a) Il totale del fondo come determinato dall’Amministrazione con deliberazione di Giunta Comunale n. 211 del
20/12/2014 è stato vincolato all’interno dell’avanzo di amministrazione a seguito del riaccertamento straordinario dei
residui di cui al d. lgs. 118/2011 e sarà imputato al capitolo 2446 del bilancio 2015 gestione competenza, per la parte
ancora da erogare.
b) Le somme per oneri riflessi saranno impegnate al capitolo 50 del bilancio 2015.
c) Le somme per IRAP sono impegnate al capitolo 54 del bilancio 2015.
d) Non ci sono oneri indiretti senza copertura di bilancio.

Melara, 20/05/2015

Il ragioniere
(Nicola Armini)

Comune di Melara
Fondo Contratto Decentrato
Anno

Parte Stabile
2014

Oggetto

Riferimento normativo

S1

Risparmi derivanti dalla riduzione delle risorse per
prestazioni di lavoro straordinario

S2

Fondo per straordinari personale passato alle
Posizioni Organizzative

Art. 15, c. 1, lett. a), CCNL 1.4.1999
Art. 31, c. 2, lett. a), CCNL 6.7.1995

S3

Fondi per particolari condizioni disagio, pericolo,
danno, previsti per l'anno 1998

Art. 15, c. 1, lett. a), CCNL 1.4.1999
Art. 31, c. 2, lett. b), CCNL 6.7.1995

S4

Fondi per particolari posizioni di lavoro e di
responsabilità previsti per l'anno 1998

Art. 15, c. 1, lett. a), CCNL 1.4.1999
Art. 31, c. 2, lett. c), CCNL 6.7.1995

S5

Fondo per la qualità della prestazione individuale
previsto per l'anno 1998

Art. 15, c. 1, lett. a), CCNL 1.4.1999
Art. 31, c. 2, lett. d), CCNL 6.7.1995

S6

Fondo per produttività collettiva e miglioramento
servizi previsto per l'anno 1998

Art. 15, c. 1, lett. a), CCNL 1.4.1999
Art. 31, c. 2, lett. e), CCNL 6.7.1995

S7

Eventuali risorse aggiuntive destinate nell'anno
1998 al trattamento economico accessorio ai sensi
dell' art. 32 del CCNL del 6.7.1995 e dell' art. 3 del
CCNL del 16.7.1996

Art. 15, c. 1, lett. b), CCNL 1.4.1999

S8

Gli eventuali risparmi di gestione destinati al
trattamento accessorio nell'anno 1998 secondo la
disciplina dell' art. 32 del CCNL del 6.7.1995 e dell'
art. 3 del CCNL del 16.7.1996

Art. 15, c. 1, lett. c), CCNL 1.4.1999

S9

Risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina
dell' art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 29/1993

Art. 15, c. 1, lett. f), CCNL 1.4.1999

S10

Risorse già destinate, per l'anno 1998, al
pagamento del LED

Art. 15, c. 1, lett. g), CCNL 1.4.1999

Importo

Art. 14, commi da 1 a 4, CCNL 1.4.1999

Risorse destinate alla corresponsione della
indennità di direzione e di staff prevista per il
S11
personale dell'VIII qualifica funzionale dall' art. 45,
c. 1, del DPR 333/1990

Art. 15, c. 1, lett. h), CCNL 1.4.1999

Un importo dello 0,52 % del monte salari 1997,
esclusa la quota relativa alla dirigenza,
S12 corrispondente all'incremento, in misura pari ai
tassi programmati d'inflazione, del trattamento
economico accessorio

Art. 15, c. 1, lett. j), CCNL 1.4.1999

Trattamento economico accessorio del personale
S13 trasferito al Comune a seguito dell'attuazione dei
processi di decentramento e delega di funzioni

Art. 15, c. 1, lett. l), CCNL 1.4.1999

16.690,64

Comune di Melara
Fondo Contratto Decentrato
Anno

Parte Stabile
2014

Oggetto
Attivazione nuovi servizi o processi di
riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di
quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento
delle prestazioni del personale in servizio cui non
S14
possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione
delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili
o che comunque comportino un incremento stabile
delle dotazioni organiche
S15

1,1% del monte salari dell'anno 1999, esclusa la
quota relativa alla dirigenza

Riferimento normativo

Importo

Art. 15, c. 5, CCNL 1.4.1999

Art. 4, c. 1, CCNL 5.10.2001

2.356,53

Art. 4, c. 2, CCNL 5.10.2001

2.571,95

Art. 32, c. 1, CCNL 22.1.2004

2.206,77

0,50% del monte salari dell’anno 2001, esclusa la
quota relativa alla dirigenza, purchè la spesa del
S18
personale risulti inferiore al 39% delle entrate
correnti

Art. 32, c. 2 e 3, CCNL 22.1.2004

1.779,66

0,20% del monte salari dell’anno 2001, esclusa la
quota relativa alla dirigenza, destinata al
S19
finanziamento della disciplina dell’art. 10 (alte
professionalità)

Art. 32, c. 7, CCNL 22.1.2004

0,5 % del monte salari dell'anno 2003, esclusa la
quota relativa alla dirigenza, purchè il rapporto tra
S20
spesa del personale ed entrate correnti sia non
superiore al 39%

Art. 4, c. 1, CCNL 9.5.2006

1.396,44

Art. 8, c. 1-2-4, CCNL 28.2.2008

1.793,24

Retribuzione individuale di anzianità e assegni ad
personam in godimento da parte del personale
S16
comunque cessato dal servizio a far data dal 1°
gennaio 2000
S17

0,62% del monte salari, esclusa la dirigenza, riferito
all’anno 2001

0,6 % del monte salari dell'anno 2005, esclusa la
quota relativa alla dirigenza, qualora il rapporto tra
spesa del personale ed entrate correnti sia non
superiore al 39 %.
S21 Comuni capoluogo delle aree metropolitane: fino ad
un massimo dello 0,9 % del monte salari dell'anno
2005, esclusa la quota relativa alla dirigenza,
qualora il rapporto tra spesa del personale ed
entrate correnti sia uguale o inferiore al 39 %

Comune di Melara
Fondo Contratto Decentrato
Anno

Parte Stabile
2014

Oggetto

Riferimento normativo

Importo

Importi da sottrarre:
Trattamento economico accessorio del personale
trasferito dal Comune ad enti del comparto a
S22
seguito dell'attuazione dei processi di
decentramento e delega di funzioni
S23

Art. 15, c. 1, lett. l), CCNL 1.4.1999

Salario accessorio personale passato alle Posizioni
Organizzative (enti senza dirigenza)

TOTALE PARTE STABILE

28.795,23

Comune di Melara
Fondo Contratto Decentrato

Parte Variabile

Anno

2014

Oggetto

Riferimento normativo

V1

Introiti derivanti dall'applicazione dell’art. 43 della legge n.
449/1997 con particolare riferimento a: contratti di
sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con
soggetti privati ed associazioni senza fini di lucro,
convenzioni con soggetti pubblici e privati diretti a fornire
ai medesimi soggetti, a titolo oneroso, consulenze e
servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari, contributi
dell’utenza per servizi pubblici non essenziali

Art. 15, c. 1, lett. d), CCNL 1.4.1999

V2

Economie conseguenti alla trasformazione del rapporto di
lavoro da tempo pieno a tempo parziale

Art. 15, c. 1, lett. e), CCNL 1.4.1999

V3

Risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano
alla incentivazione di prestazioni o di risultati del
personale (progettazione opere pubbliche, ICI,
contenzioso tributario, ecc.)

Art. 15, c. 1, lett. k), CCNL 1.4.1999

V4

Risparmi derivanti dall'applicazione della disciplina dello
straordinario di cui all' art. 14 del CCNL 14.1.1999

Art. 15, c. 1, lett. m), CCNL 1.4.1999

V5

Integrazione sino ad un importo massimo corrispondente
all'1,2%, su base annua, del monte salari dell'anno 1997,
esclusa la quota relativa alla dirigenza

Art. 15, c. 2, CCNL 1.4.1999

2.400,00

V6

Attivazione nuovi servizi o processi di riorganizzazione
finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali
sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in
servizio cui non possa farsi fronte attraverso la
razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse
finanziarie disponibili

Art. 15, c. 5, CCNL 1.4.1999

1.000,00

V7

Somme residue anno precedente

V8

Rimborso spese per la notificazione di atti
dell'amministrazione finanziaria da utilizzare per
l'erogazione di incentivi di produttività a favore dei messi
notificatori

V9

Incentivazione personale case da gioco

Incrementi percentuali, calcolati con riferimento al monte
salari dell'anno 2005, esclusa la quota relativa alla
dirigenza, di seguito indicati: fino ad un massimo dello 0,3
V10 %, qualora il rapporto tra spesa del personale ed entrate
correnti sia compreso tra il 25% ed il 32%, fino ad un
massimo dello 0,9 %, qualora il rapporto tra spesa del
personale ed entrate correnti sia inferiore al 25%.

Importo

7.594,41

art. 17, c. 5,CCNL1.4.1999

Art. 54, CCNL 14.9.2000

art. 31, c. 4, CCNL 22.1.2004

Art. 8, c. 1 e 3, CCNL 28.2.2008

TOTALE PARTE VARIABILE

558,57

11.552,98

Comune di Melara
Fondo Contratto Decentrato 2014

Utilizzo fondo

Spesa finanziata

Fonte di
finanziamento

Riferimento normativo

U1

Progressioni economiche orizzontali

Risorse stabili

art. 17, c. 2, lett. b), CCNL1.4.1999
Art. 34, c. 1, CCNL 22.1.2004

U2

Retribuz. di posizione e di risultato
(enti con dirigenza)

Risorse stabili

art. 17, c. 2, lett. c), CCNL 1.4.1999

U3

Riclassificazione personale dell'ex
prima e seconda qualifica e dell'area
vigilanza ai sensi del CCNL
31.3.1999

Risorse stabili

Art. 19, c. 1, CCNL 1.4.1999

U4

Personale educativo asili nido

Risorse stabili

Art. 6, CCNL 5.10.2001

U5

Indennità di comparto

Risorse stabili

Art. 33, c. 4, CCNL 22.1.2004

U6

Progressioni economiche di nuova
istituzione ai sensi dell'art. 35 CCNL
22/01/2004

Risorse stabili

Art. 35, c. 3, CCNL 22.1.2004

U7

Importo
14.043,56

5.322,24

TOTALE

19.365,80

Risorse stabili disponibili per la contrattazione

9.429,43

Fonte di
finanziamento
prioritaria

Riferimento normativo

U8

Indennità di
turno+reperibilità+maneggio
valori+orario notturno e
festivo+rischio

Risorse stabili

art. 17, c. 2, lett. d), CCNL 1.4.1999

2.842,85

U9

Attività svolte in condizioni
particolarmente disagiate da parte
del personale categorie A , B e C

Risorse stabili

art. 17, c. 2, lett. e), CCNL 1.4.1999

600,00

U10 Specifiche responsabilità

Risorse stabili

art. 17, c. 2, lett. f), CCNL 1.4.1999

6.935,21

Specifiche responsabilità personale
categorie B, C e D: ufficiale di stato
civile e anagrafe, ufficiale elettorale,
responsabile dei tributi, archivista
U11 informatico, addetto URP, formatore
professionale, messo notificatore per
funzioni di ufficiale giudiziario,
specifiche responsabilità personale
protezione civile

Risorse stabili

art. 17, c. 2, lett. i), CCNL 1.4.1999

Rigo S19 risorse
stabili

Art. 32, c. 7, CCNL 22.1.2004

Spesa finanziata

U12

Finanziamento alte professionalità di
cui all'art. 10 del CCNL 22/01/2004

TOTALE

Importo

10.378,06

Comune di Melara
Fondo Contratto Decentrato 2014

Utilizzo fondo

Eventuali risorse stabili residue

U13

-948,63

Utilizzo fondo - Parte variabile e residua parte stabile
U14 Produttività e miglioramento servizi

Risorse stabili +
variabili

art. 17, c. 2, lett. a), e art. 18, CCNL
1.4.1999

2.009,94

Risorse che specifiche disposizioni di
legge finalizzano alla incentivazione
di prestazioni o di risultati del
U15
personale (progettazione opere
pubbliche, ICI, contenzioso tributario,
ecc.)

Risorse variabili
(rigo V3)

art. 17, c. 2, lett. g), CCNL 1.4.1999

7.594,41

Attivazione di nuovi servizi o di
processi di riorganizzazione
finalizzati ad un accrescimento di
U16
quelli esistenti, senza incremento
dotazione organica o senza la
relativa copertura

Risorse variabili

art. 15, c. 5, CCNL 1.4.1999

1.000,00

Quota parte del
rimborso spese per
ogni notificazione di
atti
dell’amministrazion
e finanziaria
Rigo V8 risorse
variabili

art. 54 CCNL 14.9.2000

Rigo V9 risorse
variabili

art. 31, c. 4, CCNL 22.1.2004

Economie
conseguenti alla
trasformazione del
rapporto di lavoro
da tempo pieno a
tempo parziale
Rigo V2 risorse
variabili

Art. 1, c. 59, Legge 662/1996, come
modificato dall'art. 73 della Legge
133/2008

U17 Messi notificatori

U18

Incentivazione personale case da
gioco

U19 Mobilità del personale

U20

TOTALE

10.604,35

Verifica utilizzo fondo

0,00

