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COMUNE DI MONTI
(Provincia di SASSARI)

L'art. 40 del D.Lgs. 154/2001, al comma 3sexies prevede che a corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche
amministrazioni redigano una relazione illustrativa ed una relazione tecnico finanziaria, che devono essere
certificate dagli organi di controllo.
L'obiettivo della contrattazione decentrata integrativa è la destinazione delle risorse disponibili per finalità utili e
necessarie che migliorino l'efficacia e l'efficienza dei servizi offerti al cittadino.
Con deliberazione n. 79 del 22/09/2021 la Giunta comunale ha fornito alla delegazione trattante di parte pubblica le
linee di indirizzo per la contrattazione relativa all'anno 2021; con determinazione n. 177 del 23/09/2021 della
responsabile dell'area finanziaria, è stato preso atto delle decisioni della Giunta

Contratto collettivo decentrato integrativo ai sensi degli artt. 68 del CCNL 21/06/2018, in merito all'utilizzo
delle risorse decentrate dell'anno 2021.
Relazione illustrativa
Modulo I - Scheda 1.1 Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione
relative agli adempimenti della legge
Preintesa 06/10/2021
Contratto 11/11/2021
Data di sottoscrizione

Periodo temporale di vigenza

Composizione
della delegazione trattante

Soggetti destinatari
Materie trattate dal contratto
integrativo (descrizione sintetica)
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della
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Anno 2021
Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti):
Presidente Dr.Fabio Fais
Componenti Nieddu Antonia - Busia Caterina Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco sigle): FP-CGIL,
CISL-FP, UIL-FPL, CSA Regioni e autonomie locali (Silpol),
Firmatarie della preintesa: Carlo Norcia CISL FP
Rsu: Murgia Pietro (UIL)
Firmatarie dell'accordo : Carlo Norcia CISL FP - RSU
Personale non dirigente del Comune di Monti
a) Destinazione delle risorse decentrate dell'anno 2021

È stata acquisita la certificazione dell'Organo di controllo interno?
Si in data 24/09/2021

Certificazione
di
dell'Organo
interno
controllo
Relazione
alla
illustrativa.

Nel caso l'Organo di controllo interno abbia effettuato rilievi, descriverli?
Nessun rilievo

E' stato adottato il piano delle Performance e degli Obiettivi (annuale) con delibera
di G.C. n. 7 del 27.01.2021, modificata con deliberazione di GC n. 82 del
18.10.2021
Attestazione
del
degli
rispetto
obblighi di legge
che in caso di
inadempimento
comportano
la
sanzione del divieto
di erogazione della
retribuzione
accessoria

E stato adottato il Programma triennale per la prevenzione della corruzione previsto
dall'art. 11, comma 2 del d.lgs. 150/2009 e ss. mm ed ii., delibera G.C. n. 30 del
31/03/2021
E stato assolto l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell'art. 11 del d.lgs.
150/2009? Si per quanto di competenza sul sito internet istituzionale
www.comune.monti.ss.it
La relazione delle performance 2020 6 stata validata dal Nucleo di valutazione ai
sensi dell'art. 14, comma 6, D.Lgs. 150/2009.
I Comuni non sono destinatari diretti di quanto previsto dal citato art. 14, comma 6
(art. 16 D.Lgs. 150/2009). L'Ente locale ha nominato, in forma associata, un Nucleo
di Valutazione per tutte le verifiche e le valutazioni.

Eventuali osservazioni

Modulo 2 Illustrazione dell'articolato del contratto (Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di
legge e di contratto nazionale —modalità di utilizzo delle risorse accessorie - risultati attesi - altre informazioni utili)
A) illustrazione di quanto disposto dal contratto inteerativo
CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO AZIENDALE (parte normativa)

TITOLO I
Articoli da 1 a 3
TITOLI II
Articoli da 4 a 18

TITOLO III
Articoli da 19 a 32

I primi tre articoli del contratto decentrato riguardano disposizioni di carattere generale,
relative a richiami normativi, decorrenza, tempi e durata, interpretazione autentica delle
norme contrattuali decentrate.
Il titolo II è dedicato al trattamento economico del personale e si compone di 7 capi:
I) risorse e premiali*
II) criteri generali per la ripartizione e destinazione delle risorse;
III) progressioni economiche orizzontali;
IV) fattispecie, criteri, valori e procedure per individuare e corrispondere i compensi
relativi alle indennità;
V) compensi previsti da specifiche disposizioni di legge;
VI) performance e premio individuale;
VII)sezione polizia locale
Il titolo III contiene le disposizioni applicabili a particolari tipi di lavoro e si compone di tre
titoli:
I) istituti correlati all'orario di lavoro;
II) discipline particolari;
III) disposizioni finali.

L'accordo ha durata triennale, e conserva comunque efficacia sino alla stipula del nuovo CCDI. Gli effetti giuridici decorrono
dal giorno 1 gennaio 2021, salvo diverse prescrizioni del presente contratto. Le modalità di utilizzo delle risorse sono
determinate in sede di contrattazione decentrata integrativa con cadenza annuale.
Sono fatte salve le materie previste dal vigente CCNL che, per loro natura, richiedano tempi di negoziazione diversi e verifiche
periodiche, essendo legate a fattori organizzativi contingenti.
I principali contenuti sono i seguenti:

Art. 2 — Ambito di applicazione, durata, decorrenza, disciplina transitoria
1.
Il presente contratto decentrato si applica a tutti i lavoratori in servizio presso l'Ente, di qualifica non dirigenziale, a
tempo indeterminato ed a tempo determinato - ivi compreso il personale comandato o distaccato o utilizzato a tempo parziale con contratto di formazione e lavoro;
2.
Esso avrà vigenza per il triennio 2021-2023.
I criteri di ripartizione delle risorse, tra le varie modalità di utilizzo, potranno essere negoziati con cadenza annuale,
3.
con apposito accordo tra le parti. In tal senso, le parti concordano che l'eventuale convocazione delle delegazioni trattanti,
escluse le cause di forma maggiore, debba avvenire entro il mese novembredi ciascun anno;
Il presente contratto conserva la sua efficacia fino alla stipulazione del successivo, salvo il caso in cui intervengano
4.
contrastanti norme di legge o di contratto nazionale.
Art. 4— Quantificazione delle risorse
La determinazione annuale delle risorse da destinare all'incentivazione del merito, allo sviluppo delle risorse umane,
1.
al miglioramento dei servizi, alla qualità della prestazione ed alla produttività nonché ad altri istituti economici previsti nel
presente contratto, è di esclusiva competenza dell'Amministrazione e sarà effettuata in conformità e nel rispetto dei vincoli e
limiti imposti dalle norme in vigore (ad esempio: art. 23, comma 2, d.lgs. 75/2017) o altri che potrebbero aggiungersi nel corso
di validità del presente accordo, tenuto conto delle interpretazioni giurisprudenziali consolidate nel tempo nonché di eventuali
direttive ed indirizzi in merito, adottati dall'Amministrazione.
Le risorse variabili di cui all'art. 67, comma 4, CCNL, possono essere previste nella misura del 1,2% (o percentuale
2.
minore) del monte salari dell'anno 1999, in quanto, come attestato nella determinazione di costituzione del fondo, nel bilancio
dell'ente sussiste la relativa capaciti di spesa. Le parti si impegnano reciprocamente a verificare, con cadenza annuale,
l'eventualità dell'integrazione.
Le risorse variabili aggiuntive di cui all'art. 67, comma 5, lettera b) CCNL sono stanziate di anno in anno per il
3.
conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, defunti nel piano della performance o in altri strumenti analoghi
di programmazione della gestione, compresi gli obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza
urbana e stradale.

Art. 5 — Strumenti di premiatiti'
Conformemente alla normativa vigente ed ai Regolamenti adottati, nel triennio di riferimento (fatte salve successive
1.
modifiche e/o integrazioni), sono possibili i seguenti strumenti di premialità:
a)
premi correlati alla performance organizzativa;
b)
premi correlati alla performance individuale;
premio individuale di cui all'art. 69 del CCNL;
C)
le progressioni economiche, sulla base di quanto stabilito dall'art. 16 del CCNL, potranno essere previste nel limite
d)
delle risorse effettivamente disponibili, in modo selettivo, e riconosciute ad una quota limitata di dipendenti a tempo
indeterminato, secondo i criteri e le modalità meglio definite al successivo articolo 8.
le indennità previste dalla contrattazione collettiva nazionale ed integrativa decentrata e le specifiche forme
e)
incentivanti e/o compensi previsti dalla normativa vigente e riconducibili alle previsioni dell'art. 67, comma 3, lettere a) e c)
del CCNL.

CAPO III — Progressione economica orizzontale. Art. 7 — Criteri generali
1.
L'istituto della progressione economica orizzontale si realizza mediante acquisizione, in sequenza, dopo il trattamento
tabellare di successivi incrementi retributivi, corrispondenti ai valori delle diverse posizioni economiche, come riportate nella
Tabella B del CCNL.
2.
La progressione economica, viene riconosciuta, nel limite delle risorse stabili effettivamente disponibili, secondo le
procedure stabilite nell'allegato "A" al presente CCDI che forma parte integrante e sostanziale del medesimo.
3.
L'attribuzione della progressione economica orizzontale non può avere decorrenza anteriore al 10 gennaio dell'anno
nel quale viene sottoscritto il contratto integrativo che prevede l'attivazione dell'istituto, con la previsione delle necessarie
risorse fmanziarie. L'esito della procedura selettiva ha una vigenza limitata al solo anno per il quale è stata prevista
l'attribuzione della progressione economica.
4.
Le progressioni economiche sono attribuite in relazione alle risultanze della valutazione della performance individuale
del triennio che precede l'anno in cui é adottata la decisione di attivazione dell'istituto.
5.
Qualora il sistema di misurazione e valutazione nei tre anni precedenti l'anno in cui si decide di attivare la PEO è
rimasto inalterato, si calcola la media dei punteggi.
6.
Qualora il sistema di misurazione e valutazione fosse stato modificato o per la valutazione del personale proveniente
da altri enti con diversi sistemi di valutazione, si procede ad una armonim7ione dei punteggi con sistema proporzionale in
riferimento al sistema di valutazione in essere.

7.
In sede di contrattazione decentrata, verrà determinato il numero e la categoria del personale che può concorrere alle
progressioni economiche di categoria.
8.
Come stabilito dall'Aran con nota prot. 8050 del 24.08.2021, "in relazione ad una fattispecie in cui non fosse
possibile disporre della valutazione relativa ad un intero anno per una dipendente che sia stata assente per la fruizione dei
congedi a tutela della maternità e paternità di cui al D. Lgs 151 del 2001, l'istituto di cui all'art. 16, comma 3, potrebbe essere
comunque applicato tenendo conto solo delle valutazioni disponibili per la lavoratrice nel suddetto triennio". La medesima
regola sarà applicabile in caso di assenza della valutazione a causa di malattia grave.
9.
Il requisito di ammissione alla graduatoria di merito avviene come segue:
a) due anni (per le Categorie A, B, C e D), maturato al 31 dicembre dell'anno precedente l'accordo annuale in sede di
contrattazione decentrata, nella posizione economica acquisita;
b) in sede di Contratto Collettivo Decentrato Integrativo (Parte Economica) é annualmente ripartita la percentuale degli aventi
diritto, distinti per Categoria di appartenenza.
10.
Il personale comandato o distaccato presso enti, amministrazioni, aziende (compreso il personale in distacco sindacale),
ha diritto di partecipare alle selezioni per le progressioni orizzontali previste per il restante personale dell'ente di effettiva
appartenenza. A tal fine l'ente di appartenenza concorda le modalità per acquisire dall'ente di utilizzazione le informazioni e le
eventuali valutazioni richieste secondo la propria disciplina.
11. In caso di mancato utilizzo delle risorse destinate alle progressioni, i risparmi confluiscono nelle risorse destinate alla
produttività.
Articolo 8 Principi generali
1.
Con il presente contratto, le parti definiscono le condizioni di attività lavorativa per l'erogazione dei compensi
accessori di seguito definiti "indennità";
2.
Le indennità sono riconosciute solo in presenza delle prestazioni effettivamente rese ed aventi le caratteristiche
legittimanti il ristoro; non competono in caso di assenza dal servizio e sono riproporzionate in caso di prestazioni ad orario
ridotto;
3.
Non assumono rilievo, ai fmi della concreta individuazione dei beneficiari, i profili e/o le categorie professionali;
4.
L'effettiva identificazione degli aventi diritto, sulla base di quanto stabilito nel presente Capo, è di esclusiva
competenza del Funzionario P.O.;
5.
L'indennità é sempre collegata alle effettive e particolari modalità di esecuzione della prestazione che si caratterizza
per aspetti peculiari negativi (quindi, non è riconosciuta per le ordinarie condizioni di "resa" della prestazione), in termini, non
esaustivi, di rischio, pregiudizio, pericolo, disagio, grado di responsabilità;
6.
La stessa condizione di attività lavorativa non può legittimare l'erogazione di due o più indennità, pertanto, ad ogni
indennità corrisponde una fattispecie o una causale nettamente diversa;
7.
Il permanere delle condizioni che hanno determinato l'attribuzione dei vari tipi di indennità è riscontrato con cadenza
periodica, almeno annuale, a cura del competente Funzionario PO;
8.
Tutti gli importi delle indennità di cui al presente Capo sono indicati per un rapporto di lavoro a tempo pieno per un
intero armo di servizio, di conseguenza sono opportunamente rapportati alle percentuali di part-time e agli eventuali mesi di
servizio, con le eccezioni di seguito specificate.
Tutte le disposizioni riportate nel presente capo IV (art. 9 all'il) si sono applicate già dal 2018.
Art. 9— Indennità condizioni di lavoro (art. 70-bis CCNL)
1.
Ai dipendenti che svolgono prestazioni di lavoro che comportano continua e diretta esposizione a rischi, attività
disagiate e maneggio di valori, viene corrisposta un'unica indennità, commisurata ai giorni di effettivo svolgimento delle
suddette attività, secondo le seguenti misure:
Espletamento di attività esposta a rischio: euro 1,00 al giorno;
Espletamento di attività disagiata: euro 1,00 al giorno;
Espletamento di maneggio valori: euro 1,00 al giorno per ciascun agente contabile ad eccezione dell'economo per il
quale è previsto l'importo di euro 2,00 al giorno.
2.
Se il medesimo dipendente svolge contemporaneamente due o tutte tre le attività sopra indicate, l'indennità è data
dalla somma delle singole voci (massimo 3,00 euro al giorno, per i giorni di effettivo svolgimento delle attività)...
Art. 10 — Indennità per specifiche responsabilità
L'indennità prevista dall'art. 70-quinquies, comma 1, del CCNL viene erogata annualmente, secondo i seguenti criteri generali:
si configurano le posizioni di lavoro caratterizzate da specifiche responsabilità che saranno appositamente ed
a)
esclusivamente individuate dal competente Funzionario PO, con atto scritto, in stretta correlazione con la concreta
organizzazione del lavoro, l'organizzazione degli uffici e dei servizi, la razionalizzazione ed ottimizzazione dell'impiego delle
risorse umane. Possono essere destinatari dell'incarico dipendenti inquadrati in categoria B, C o D (non titolari di posizione
organizzativa);

Il compenso è finalizzato a remunerare le posizioni lavorative che esercitano effettive funzioni che implicano
specifiche responsabilità. Non possono essere retribuiti con il suddetto compenso compiti e funzioni che rientrano nel normale
oggetto delle attività dei dipendenti, sulla base delle indicazioni della declaratoria professionale della contrattazione nazionale,
come eventualmente integrata dagli accordi di ente;
In sede di accordo annuale per l'utilizzo delle risorse, le parti individuano l'importo complessivo a livello di ente
C)
destinato a finanziare l'indennità per specifiche responsabilità.
Le fattispecie alle quali il Funzionario PO dovrà fare riferimento sono le seguenti:

b)

Responsabilità di struttura intermedia (Servizio o Ufficio) formalizzata nello schema organizzativo dell'Ente:
a)
a.1= Autonomia operativa nello sviluppo delle attività;
a.2= Responsabilità operativa in relazione agli obiettivi e alle scadenze previste o assegnate;
a.3 = Responsabilità di istruttoria di procedure complesse e apposizione di pareri interni di regolarità inerenti il servizio e/o
l'ufficio di appartenenza.
b)
Responsabilità gestionale, che comprende:
b.1 = Responsabilità di procedimenti di spesa;
b.2 = Responsabilità di coordinamento di gruppi di lavoro;
b.3 =Responsabilità di realizzazione piani di attività;
c)
Responsabilità professionale, che comprende:
c.1 = Responsabilità di processo;
c.2 = Responsabilità di sistemi relazionali complessi;
c. 3 = Responsabilità di concorso/supporto alle decisioni del Responsabile APO.
L'importo dell'indennità, che varia da un minimo di E 250,00 ad un massimo di E 1.500,00, è determinato dal competente
Funzionario PO applicando i criteri di cui all'unita scheda "Attribuzione/Corresponsione di indennità per specifiche
responsabilità" ed è quantificato in maniera proporzionale al punteggio assegnato in sede di conferimento di specifiche
responsabilità.
Le indennità di cui al presente articolo, legate all'effettivo esercizio dei compiti e prestazioni a cui sono correlate, possono
essere soggette a revisioni, integrazioni e revoca. Sono proporzionate ai mesi di effettivo servizio prestato (è mese di servizio
prestato/utile quello lavorato per almeno 15 giorni), in caso di assunzione e/o cessazione.
Tale indennità è corrisposta tenendo conto della presenza di effettivo svolgimento delle funzioni che non può essere inferiore a
180 giorni nell'anno solare.
Art. 11 - Indennità per ulteriori specifiche responsabilità
L'indennità prevista dall'art. 70-quinquies, comma 2, del CCNL di importo massimo sino a E. 350,00 annui lordi:
compete al personale dell'Ente che riveste gli specifici ruoli di Ufficiale di Stato Civile e Anagrafe, Ufficiale
a.
Elettorale, Responsabile dei Tributi;
compensa le specifiche responsabilità eventualmente affidate agli archivisti informatici, agli addetti degli uffici
b.
relazioni con il pubblico, ai formatori professionali;
compensa le funzioni di Ufficiale Giudiziario attribuite ai messi notificatori.
c.
In tutte le fattispecie indicate al comma 1 è indispensabile il formale conferimento dell'incarico con apposito atto scritto (degli
organi di governo o di gestione, a seconda delle competenze stabilite per legge); non compete ai Funzionari PO che ricoprano i
ruoli e/o le funzioni suddette;
Per le funzioni di cui alla lettera a) del comma 1 è riconosciuta l'indennità annua lorda di:
a)
E 350,00 agli Ufficiali di Stato Civile e di Anagrafe, con delega completa;
E 175,00 agli Ufficiali di Stato Civile e di Anagrafe, con delega parziale;
b)
c)
E 350,00 agli Ufficiali Elettorali;
E 350,00 al Responsabile dei Tributi;
d)
Nelle fattispecie di cui alla lettera b) del comma 1 è di competenza del Funzionario PO definire — con apposito atto scritto e
motivato — l'affidamento di funzioni di specifica responsabilità che si differenzino da quelle ordinariamente connesse alle
mansioni cui il personale è preposto; in ciascuna delle casistiche contemplate l'indennità massima attribuibile è determinata in
E 350,00 lordi annui;
Per le funzioni di Ufficiale Giudiziario attribuite ai Messi Notificatori è riconosciuta l'indennità annua lorda di E 350,00;
Le indennità di cui al presente articolo non sono cumulabili con qualsiasi altra tipologia di indennità per specifiche
responsabilità (comma 1) nel caso ricorrano entrambe le fattispecie legittimanti, al dipendente competerà quella di importo
maggiore;
Le indennità di cui al presente articolo non sono frazionabili e vengono erogate mensilmente. Sono proporzionate ai mesi di
effettivo servizio prestato (è mese di servizio prestato/utile quello lavorato per almeno 15 giorni) in caso di assunzione e/o
cessazione.

Tale indennità è corrisposta tenendo conto della presenza di effettivo svolgimento delle funzioni che non pub essere inferiore a
150 giorni nell'anno solare.
Articolo 13 Disciplina della performance e del premio individuale
Le modalità di erogazione della performance individuale, sulla base delle valutazioni ottenute dai dipendenti con gli strumenti
previsti nel sistema di valutazione, sono quelle di cui alla metodologia approvata con deliberazione di G.C. n. 9 del
27/01/2021.
In attuazione dell'art. 69, commi 2 e 3, del CCNL vengono definite le seguenti disposizioni:
•
la misura della maggiorazione è pari al 30% del valore medio pro-capite dei premi attribuiti al personale valutato
positivamente sulla base del sistema di misurazione e valutazione vigente nell'ente, relativa alla performance individuale;
•
la quota massima di personale valutato, a cui la maggiorazione pub essere attribuita, è pari al 20% del personale a
tempo indeterminato presente in tutta la struttura, escluse le posizioni organizzative.
A parità di punteggio, i candidati che avranno riportato il voto più alto nell'anno di riferimento, saranno valutati sulla base
delle schede degli ultimi tre anni e prevarrà il dipendente con la media più alta.
In considerazione delle dimensioni del Comune, le risorse destinate dalla contrattazione integrativa, nell'ambito
dell'incentivazione delle performance individuali, sono assegnate in proporzione al numero dei dipendenti dell'intero Ente ed
alle rispettive categorie di inquadramento, secondo la seguente tabella di equivalenza:
• Categoria B3: 1,00
• Categoria B7: 1,09
• Categoria Cl: 1,07
• Categoria C3: 1,12
• Categoria C5: 1,20
• Categoria Dl: 1,16
• Categoria D5: 1,45
I valori tabellari sono desunti dal CCNL del 21/05/2018 e cambieranno al cambiare dei contratti.
Cavo VII Sezione polizia locale
Si applica esclusivamente al personale della polizia locale, che svolge le funzioni tipiche del controllo e vigilanza del territorio,
con esclusione del personale amministrativo.
Art. 14— Prestazioni del personale in occasione di svolgimento di attività ed iniziative di carattere privato.
Per l'erogazione dei compensi di lavoro straordinario connessi ad attività ed iniziative di carattere privato, le parti fanno
riferimento alle seguenti disposizioni:
articolo 22, comma 3-bis, decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito in legge 96/2017;
articolo 56-ter del CCNL;
articolo 38, commi 3 e 5, del CCNI, 14 settembre 2000;
articolo 14, comma 4, del CCNL 1 aprile 1999;
La presente disciplina trova applicazione dal 2018
Art. 16— Indennità di servizio esterno
L'indennità di cui all'art. 56-quinquies del CCNL, viene erogata al personale che, in via continuativa, rende la prestazione
lavorativa ordinaria giornaliera in servizi esterni di vigilanza ed è commisurata alle giornate di effettivo svolgimento del
servizio esterno.
La misura dell'indennità viene stabiliti in Euro 1,00a1 giorno.
L'indennità di cui al comma 1 é commisurata alle giornate di effettivo svolgimento del servizio esterno e compensa
interamente i rischi e disagi connessi all'espletamento dello stesso in ambienti esterni.
L'erogazione dell'indennità al personale interessato avviene sulla base dei dati desunti dal sistema di rilevazione
presenze/assenze.
4. L'indennità di cui al presenta articolo:
a)
é cumulabile con l'indennità di turno, di cui all'art. 23, comma 5;
b)
è cumulabile con le indennità di cui all'art. 37, comma 1, lett. b), del CCNL del 6.7.1995 e successive modificazioni
ed integrazioni;
c)
è cumulabile con i compensi connessi alla performance individuale e collettiva;
d)
non è cumulabile con l'indennità di cui all'art. 70-bis.
La presente disciplina trova applicazione dall'anno 2018.

Art. 17— Indennità di funzione

L'indennità di cui all'art. 56-sexies del CCNL viene erogata al personale di Categoria C e D (non incaricato di
posizione organizzativa) per compensare l'esercizio di compiti di responsabilità connessi al grado rivestito.
L'importo dell'indennità viene previsto per anno/lordo, e viene corrisposta per dodici mensilità.
Il totale della somma da destinare a compensare la specifica indennità viene definito in sede di accordo annuale per
l'utilizzo delle risorse, come previsto dall'articolo 68, comma 2, lettera f) del CCNL. L'indennità viene erogata
secondo i seguenti criteri e misure:
a)
b)
c)
d)

Agenti: da O a 500 euro;
Sottoufficiali: da 501 a 1.000;
Ufficiali direttivi: da 1.001 a 1.500;
Ufficiali dirigenti: da 1.501 a 2.000.

All'interno di ogni fascia, come sopra definite, l'importo viene stabilito sulla base del grado rivestito e delle
connesse responsabilità, nonché delle peculiarità istituzionali, sociali e ambientali degli enti, previa valutazione
annuale del Comandante della Polizia locale.
L'indennità NON è erogabile quando il dipendente:
Non abbia svolto almeno 180 giorni di lavoro effettivo in un anno solare.
a)
Quando il dipendente abbia subito un provvedimento disciplinare superiore al rimprovero scritto, nell'anno
b)
di riferimento.
Art. 18 — Criteri generali per la determinazione della retribuzione di risultato delle Posizioni organizzative
Come previsto dagli articoli 7, comma 4, lettera v) e 15, comma 4, del CCNL, vengono definiti i seguenti criteri

generali per la determinazione della retribuzione di risultato dei dipendenti incaricati di Posizione organizzative (da
ora solo P.O.):
Nell'ambito delle risorse complessive finalizzate all'erogazione della retribuzione di posizione e di risultato
a)
di tutte le P.O. previste nell'ente, viene destinata una quota pari al 25% per l'erogazione annuale della retribuzione
di risultato delle medesime P.O.;
L'importo destinato alla retribuzione di risultato potrà essere erogato, sulla base del sistema di misurazione
b)
e valutazione per le P.O. di seguito riportato, da un minimo dello 0% (zeropercento = valutazione negativa) ad un
massimo del 25% della retribuzione di posizione di ciascuna P.O., sulla base di fasce di punteggio predeterminate
(con votazione in 100/100 corrispondente a quella attribuita annualmente dal Nucleo di valutazione);
Per gli incarichi ad interim, previsti dall'art. 15, comma 6, del CCNL, alla P.O. incaricata, nell'ambito della
c)
retribuzione di risultato, spetta un ulteriore importo pari almeno al 15% del valore economico della retribuzione di
posizione prevista per la P.O. oggetto dell'incarico ad interim;
le percentuali di cui sopra si applicano anche agli incarichi di P.O. disciplinati dall'art. 13, comma 2, del
d)
CCNL.
Criteri ner determinazione retribuzione di risultato:
A
Fondo retribuzione di posizione
B
25% di A
Fondo retribuzione di risultato
n. PO
4
I
Punteggi (con percentuale rapportata ad indennità di posizione)
Criteri di valutazione
inferiore a
50
0% risultato
insufficiente
a 60
sufficiente
da
50
5% risultato
61
a 70
discreto
da
10% risultato
71
a 80
soddisfacente
da
15% risultato
81
a 90
buono
da
20% risultato

PO

I

PO

2

25% risultato

% indennità
risultato
% indennità
risultato
% indennità
risultato
% indennità
risultato

punteggio
punteggio
punteggio

PO
punteggio
4
PO
risorse distribuibili
i ..is.

a 100

91

da

ottimo

..Retribuzione di risultato

PO

1

PO

2

PO

3

PO

4
tot

Per ciò che riguarda la correlazione tra i compensi ex art. 18, comma 1, lett. h) del CCNL e la retribuzione di
risultato delle P.O., le parti, in attuazione all'art. 7, comma 4, lettera j) del medesimo CCNL, prendono atto che gli
istituti che specifiche norme di legge destinano all'incentivazione del personale, risultano essere i seguenti:
a)
gli incentivi per funzioni tecniche, secondo le previsioni dell'art. 113 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
b)
i compensi professionali degli avvocati, ai sensi dell'art. 9 della legge 114/2014;
c)
i compensi incentivanti connessi ai progetti per condono edilizio, secondo le disposizioni della legge n. 326
del 2003; ai sensi dell'art.6 del CCNL del 9 maggio 2006;
d)
i compensi incentivanti connessi alle attività di recupero dell'evasione dei tributi locali, ai sensi dell'art. 3,
comma 57 della legge n. 662/1996 e dall'art.59, comma 1, lett. p) del d.lgs. 446/1997 e ss. mm. ed ii;
e)
i compensi connessi agli effetti applicativi dell'art. 12, comma 1, lett. b), del d.l. 437/1996, convertito nella
legge 556/1996, spese del giudizio.
L'importo stanziato per le posizioni organizzative negli enti privi di dirigenti (sia le indennità che per il risultato
(corte dei conti n. 26/2014 sono finanziate da fondi di bilancio) ammontava nel 2016 ad Euro 51.000,00 e così
anche per il 2021 salvo un incremento con deliberazione di GC n. 35/2019 di Euro 1.578,47 mediante utilizzo dagli
spazi assunzionali.
L'allegato contiene la tabella analitica della costituzione del fondo e suo utilizzo.
Il fondo è costituito da Euro 53.033,00 di risorse stabili ed Euro 21.140,00 di risorse variabili per complessivi Euro
74.172,00

B) Quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse

Le risorse vengono utilizzate nel seguente modo:
Descrizione*

Importo

Destinazione a valere sulle risorse fisse
Altro a titolo di riclassificazione personale dall'ex 1' e 2'
qualifica ai sensi dell'art. 8 ccnI 09.05.2006

00,00

Art 67 c. 1 importo consolidato — progressioni economiche
orizzontali

27.623,00

Art. 67 comma 1- importo consolidato computo

indennità di

7.000,00

Art. 67 c. 1 — importo consolidato — indennità particolare e

2.100,00

specifiche responsabilità
Art. 67 c. 1 — importo consolidato— indennità condizioni di

1.650,00

lavoro disagio
Art. 67 c. 1 - importo consolidato - - indenn ità condizioni
di lavoro - reperibilità

2.200,00

Totale

40.573,00

Residuo risorse stabili

12.460,00

Risorse variabili

21.139,00

Totale risorse variabili

33.599,00

Art. 67 comma 3 lett. C — compensi correlati alle risorse
indicate

15.000,00

Istat e anp
Nuove progressioni
Art. 17, comma 2, lett. a) — produttività collettiva
Art. 15, comma 2,— compensi correlati alle risorse indicate
nell'art. 15, comma 1, lett. k)
Premio individuale produttività a n. 2 unità
Totale

1.416,00
2.808,00
12.059,00
1.500,00
817,00
33.599,00

* dove non diversamente indicato il riferimento é al CCNL 21/05/2018
Inoltre viene confermato il fondo dello straordinario ammontante ad Euro 2.498,00 di cui all'art. 22 dello schema del Contratto
decentrato 2021/2023
C) effetti abrogativi impliciti
Non si determinano effetti abrogativi impliciti

D) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e premialith
Le previsioni sono coerenti con le disposizioni in materia di meritocrazia e premialità in quanto al personale si applica il nuovo
regolamento sull'ordinamento degli Uffici e servizi (approvato in ultimo con deliberazione della Giunta comunale n. 78 del
06/09/2017 e n. 96 del 20/10/2017) nonché il Sistema di Valutazione e Misurazione della Performance (approvato con
deliberazione della Giunta comunale n. 9 del 27/01/2021).
il Piano degli obiettivi anno 2021 è stato approvato dalla Giunta Municipale con atto n. 6/2021 e modificato in ultimo con
delibera n.74 del 03/09/2021;
Il Premio produttività viene attribuito a n. due unità che hanno raggiunto il miglior risultato in tema di valutazione annuale
delle performance.

E) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle progressioni economiche;
In base all'allegato 1 sulla definizione delle procedure per le progressioni economiche all'interno delle categorie si specifica
quanto segue:
Non sarà possibile prevedere, per ogni anno, progressioni economiche orizzontali in misura superiore al 20% dei dipendenti
dell'ente. Per ogni settore organizzativo non sarà possibile prevedere progressioni economiche in misura superiore al 50% dei
dipendenti che ne hanno diritto, conteggiati complessivamente.
1.
Lo schema di CCDI prevede due nuove progressioni economiche su n. 15 dipendenti complessivamente in forza
categorie "C e D" con decorrenza dal 01.01.2021. Le progressioni economiche sono attribuite in relazione alle risultanze della
valutazione della performance individuale del triennio che precede l'anno in cui è adottata la decisione di attivazione

dell'istituto. Per poter partecipare alla selezione il dipendente deve essere in possesso del requisito di un periodo minimo di
permanenza nella posizione economica in godimento, non inferiore a quarantotto mesi.
In caso di parità di punteggio, la progressione sarà attribuita sulla base del seguente criterio: esperienza maturata negli ambiti
di riferimento. Viene previsto un punteggio di I punto all'anno per ogni anno di permanenza del dipendente nella posizione
economica in godimento.
F) illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione con gli strumenti di
programmazione gestionale
Dalla sottoscrizione del contratto, essendo previsto lo stanziamento di somme dedicate al raggiungimento di specifici obiettivi
di produttività previsti nel piano degli obiettivi 2021, ci si attende un incremento della produttività di tutto il personale
dell'Ente, nonché il mantenimento dello standard qualitativo offerto ai cittadini.
Più in generale, i risultati attesi sono quelli di un sostanziale mantenimento dello standard qualitativo dei servizi offerti ai
cittadini.

te della Delegazione Trattante
Il Segretario Comunale
ott. Fabiof_ais,

Contratto collettivo decentrato integrativo ai sensi degli artt. 4 e 5 del CCNL 1/4/1999, in merito all'utilizzo delle risorse
decentrate dell'anno 2021. Relazione tecnico-finanziaria
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, è stato quantificato dall'Amministrazione con determinazione N. 177 del 23/09/2021, nei seguenti importi:
Descrizione
Risorse stabili

Importo
48.383,75

Nuovi incrementi CCNL

2016/2018 E 83,20 per ogni

1.414,00

dipendente in servizio al 31/12/2015
1.224,00

Differenziali PEO sul personale
Retribuzioni di anzianità sul personale cessato

2.011,00
4.054,00

Risorse variabili
Risorse funzioni tecniche e istat

16.416,00
0,00

Ratei Ria su cessazioni in corso anno

669,00

Economie anno precedente da risorse stabili

0,00

Economie da straordinario

74.172,00

Totale

Sezione I — Risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità

Risorse storiche consolidate E 48.383,75 costituite da:
La parte "stabile" del fondo per le risorse decentrate per l'anno 2021 è stata quantificata ai sensi delle disposizioni contrattuali
vigenti, e quantificata in E 29.978,28 art. 31 c. 2 CCNL 2002-05
Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccn1
Oltre ai seguenti incrementi:
Descrizione

Importo

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

2.774,42

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

2.237,44

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

2.257,49

CCNL 11/4/2008 art. 8 c. 2

2.708,43

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità
Descrizione
CCNL 5/10/2001 art. 4, c. 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

Importo
6.628,96

3.230,65

CCNL 1/4/1999 art. 14., c. 4 riduzione straordinari
Altro - riduzioni consolidate periodi 2010/2014 e 2015/2016

-1.431,68

Sezione II Decurtazione del fondo già applicate ed considerate nel fondo storico
Sono state effettuate le seguenti decurtazioni:
Descrizione

importo
523,68

Trasferimento personale AIA
CCNL 31/3/1999 articolo 7
CCNL 1/4/1999 articolo 19
Art. 9, comma 2-bis dl. 78/2010 (limite fondo 2010 parte
fissa)
Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (riduzione proporzionale al
personale in servizio - parte fissa)
Art. 9, comma 2-bis dl. 78/2010 (limite fondo 2010 parte
variabile)

908,00

Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (riduzione proporzionale al
personale in servizio - parte variabile)
1.431,68

Totale riduzioni
Altre risorse stabili sono costituite da:
Euro 1.224,00 per differenziali Peo sul personale in essere al 01/03/2018

Quota di Euro 83,20 personale in servizio al 31/12/2015 art 67 c. 2 lettera a per un importo di Euro 1.414.00 (n. 17 unità
comprese anche I unita a t.determinato)
Oltre alla ria personale cessato per un importo di Euro 2.011,00 (B.D. per Euro 81.16 x 13 = 1055,00 — ria personale cessato
2018 Euro 448 A.T. ed Euro 507.65 S.C.)
Con l'applicazione di questi ultimi istituti le risorse stabili ammontano ad Euro 53.033,00

Sezione III — Risorse variabili E 21.140,00
Le risorse variabili sono così determinate
Descrizione*

Istat e anpr
Art. 68 c. 2 lett.g CCNL 21/05/18 ex art. 15, comma 1, lett.
k) specifiche disposizioni di legge DLgs 50/2016
Ratei importi Ria su cessazioni in corso anno
Art. 68 c. 4 CCNL 21/05/18 - Ex Art. 15, comma 2
Art 68 c. 5 CCNL 21/05/18 — Mantenimento servizi già
attivati

Importo

1.416,00
15.000,00
0,00
4.054,00
0,00

Art. 54 CCNL 14.9.2000 messi notificatori
Somme non utilizzate l'anno precedente
Economie da fondo dello straordinario anno precedente
Altro Risorse regionali
* dove non diversamente indicato il riferimento è al CCNL 21/05/2018

669,00
0,00

Le risorse decentrate variabili ai sensi Art 68 c. 4 e 5 del CCNL 21/05/2018 sono state determinate su indicazione
dell'Organo politico con deliberazione n. 79 del 22.09.2021 in materia di incremento delle risorse decentrate variabili e
rammentato che - secondo le disposizioni vigenti - le condizioni essenziali che legittimano lo stanziamento/mantenimento
delle risorse in contesto sono le seguenti:
- rispetto delle disposizioni in materia di riduzione delle spese di personale;
applicazione delle norme e principi di cui al Titolo II "Misurazione, valutazione e trasparenza della performance" e Titolo
III "Merito e premi" del D.Lgs. 150/2009, alla luce del "correttivo" D.Lgs. 141/2011, con particolare riferimento
all'adeguamento regolamentare da parte dell'ente ed all'adozione di un sistema di misurazione e valutazione della performance
rispondente ai principi e logiche della "Riforma Brunetta" (sospesa l'applicazione delle fasce di merito), e piano sulla
trasparenza
Somme non utilizzate l'anno precedente riguardano somme derivanti dall'economie di parte stabile del Fondo 2020 per Euro
669,00 e che sono delle risorse non soggette al limite dell'anno 2016

Sezione IV — Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione
Descrizione
Risorse stabili
Risorse variabili + funzioni tecniche per Euro 15.000 e istat
per Euro 1.416,00

Importo
53.033,00
20.470,00
669,00

Residui anni precedenti

74.,172,00

Totale
Sezione V — Risorse temporanea mente 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 €34.941,00 relative a:
Descrizione
Indennità di computo
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)

Importo
7.000,00
27.623,00

Altro
Totale

34.623,00

Le somme suddette sono effetto di disposizioni del CCNL odi progressioni economiche orizzontali pregresse.

Sezione II - Destinazioni specificamente reeolate dal Contratto Inteerativo
Vengono regolate dal contratto somme per complessivi E 39.550,00, così suddivise:

Descrizione

Importo
O

Indennità di turno

1.650,00

Indennità di rischio/disagio

2.200,00

Indennità di reperibilità

2.808,00

Progressioni nuove
Lavoro notturno e festivo
Indennità specifiche e particolari responsabilità (ex art. 17,
comma 2, lett. f) CCNL 01.04.1999)

2.100,00
1.500,00

Incentivi Imu
Compensi per attività e prestazioni correlati alle risorse di cui
all'art. 15, comma 1, lettera k) del CCNL 01.04.1999
funzioni tecniche e istat
Produttività di cui all'articolo 17, comma 2, lettera a) del
CCNL 01/04/1999
Premio Produttività individuale

16.416,00
12.059,00
817,00

Altro
Si da atto che tali risorse vengono liquidate ai sensi dell'art. art. 2 comma 2 del CCDI 2018/2020,
La produttività rientra nei limiti stabiliti dal CCNL art. 68 comma 3"la contrattazione integrativa destina ai
trattamenti economici di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) la parte prevalente delle risorse di cui all'art. 67,
comma 3, con esclusione delle lettere c), f), g) di tale ultimo comma e, specificamente, alla performance
individuale almeno il 30% di tali risorse" in quanto tale percentuale viene calcolata sulle risorse variabili del
Fondo.
Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare
Voce non presente
Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a

certificazione
Descrizione
Somme non regolate dal contratto
Somme regolate dal contratto

Importo
34.623,00
39.549,00

Destinazioni ancora da regolare
Totale

74.172,00

Sezione V - Destinazioni tem poraneamen1 e 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 E 48.383,99, oltre alla Ria personale cessato e Differenziali PEO ed incremento di E 83,20 per
ogni dipendente in servizio al 31/12/2015 per complessivi Euro 53.033,00 le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e
continuativa (comparto, progressioni orizzontali) ammontano a E 34.623,00. 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.
c. attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera fmanziate con il Fondo per la
contrattazione integrativa (progressioni orizzontali)
Per l'anno in corso è prevista l'effettuazione di progressioni orizzontali per l'importo di Euro 2808,00—

In base allo schema del Contratto decentrato 2021/2023 non sarà possibile prevedere, per ogni anno, progressioni economiche
orizzontali in misura superiore al 20% dei dipendenti dell'ente . Per ogni settore organizzativo non sarà possibile prevedere
progressioni economiche in misura superiore al 50% dei dipendenti che ne hanno diritto, conteggiati complessivamente.
Lo schema del CCDI prevede due nuove progressioni economiche su n. 14 dipendenti complessivamente in forza e
limitatamente alle categorie "C e D" con decorrenza dal 01.01.2021. Le progressioni economiche sono attribuite in relazione
alle risultanze della valutazione della performance individuale del triennio che precede l'anno in cui è adottata la decisione di
attivazione dell'istituto. Per poter partecipare alla selezione il dipendente deve essere in possesso del requisito di un periodo
minimo di permanenza nella posizione economica in godimento, non inferiore a ventiquattro mesi.
In caso di parità di punteggio, la progressione sarà attribuita sulla base del seguente criterio: esperienza maturata negli ambiti
di riferimento. Viene previsto un punteggio di 1 punto all'anno per ogni anno di permanenza del dipendente nella posizione
economica in godimento.

Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente
Fondo certificato degli anni precedenti

Descrizione

Risorse
stabili
Ria
Differenziali
PEO
Incremento
Euro 83.20
per
dipendente
TOTALE
Risorse
variabili
Residui anni
precedenti
funzioni
tecniche
e
istat
Totale

Anno
2014

48.811,29

Anno
2015

48.811,29

Anno
2016

48.383,99

Anno
2017

Anno
2018

Anno
2019

Anno

48.383,99
448,00
1 409 00

48.384,00
448,00
1.303,00

48.384,00
1.503,00
1.224,00

48.384,00
2.011,00
1,224,00

1.331 00

1.331,00

1.414,00

50.241,00

51.466,00

52.442,00

53.033,00

5.617,00

5.376.00

4.331,00

4.054,00

669,00

2020

48.383,99

10.974,00

9.426,06

8.506,69

6.065,20

1.965,00

2.769,30

5.742,43

4.504,00

3.255,00
362,00

2.872,00
25.831,00

2.182,00
6.997,00

58.953,19

59.475,00

85.545,00

65.952,00

61.750,29

61.006,65

62.633,11

Anno
2021

16.416,00
74.172,00

Euro 15.000,00 per l'anno 2021 riguardano le funzioni tecniche che sono escluse dal tetto 2016 come anche i residui degli
anni precedenti; ed incentivi Istat

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 Eli strumenti della contabilità economico-finanziaria
dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase progranunatoria della gestione
Tutte le somme relative al fondo delle risorse decentrate sono imputate in piu' capitoli di spesa precisamente il cap.
560/555/550/556/3240 , mentre per le progressioni trovano copertura nei vari capitoli di spesa relativi al personale, quindi la
verifica tra sistema contabile e dati del fondo di produttività é costante.
Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno 2016 risulta
ris ettato
Dal 2018 bisogna considerare nel fondo l'importo stanziato per le posizioni organizzative negli enti privi di dirigenti (sia le
indennità che per il risultato (corte dei conti n. 26/2014 fmanziate da fondi di bilancio e che ammontavano nel 2016 ad Euro
51.000,00 e così anche per il 2021, al fine di individuare l'entità del fondo sulla quale effettuare o tagli permanenti.
L'importo rispetto all'anno 2016 non rimane invariato, poiché come da deliberazione Giunta comunale n. 35 del 17/04/2019.
l'importo aggiuntivo delle Posizioni organizzative pari ad Euro 1.578,47 è stato utilizzato attingendo dagli spazi assunzionali.

Il netto del fondo 2021 ammonta ad Euro 54.449,00 già nettizzato dalle seguenti voci:
Economie anno precedente per Euro 669,00 parte stabile
Incentivi tecnici (art. 113 del d. 1gs. 50/2016) per Euro 15000,00 i quali non rientrano nei tetti di spesa sia del trattamento
accessorio che come spesa di personale - e ista e anpr per Euro 1.416,00
Eliminando le poste neutre l'importo totale 2021 è inferiore rispetto al 2016 (ii fondo netto ammontava ad Euro 54.449,99)
Il totale netto del fondo 2021 ammonta ad Euro 54.449,00 — in linea con la normativa, in quanto inferiore rispetto al Fondo
decentrato 2016
Descrizione
Totale fondo

Risorse
da
detrarre C:C: n.
51/2011 Merloni
e d.lgs. 50/2016
Istat
Residui
anni
precedenti
Differenziali PEO
CCNL 2016/2018
Incremento
di
Euro 83,20
Ria in corso
Totale nettizzato
Ind di posizione e
risultato
totale

Anno 2016

Anno 2019

Anno 2020

Anno 2021

62.633,11

59 714,00

65.952,00

74.172,00

2.440,69

6.997,00

15.000,00

25.831,00
1.416,00
2.872,00
1.303,00

2.182,00
1.224,00

669,00
1.224,00

1.331,00
88,00

1.331,00

1.414,00

54.449.99

54.120,00

54.218,00

54.449,00

51.000,00

51.000,00

51.000,00

51.000,00

105.449,99

105.120,00

105.218,00

105.449,00

5.742.43

Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di
destinazione del Fondo
Il totale del fondo come determinato dall'Amministrazione con determinazione n. 177 del 23/09/2021 è impegnato al capitolo
560/555/550/556/3240 oltre ai vari capitoli del personale per quanto riguarda le progressioni, del bilancio di Previsione
esercizio 2021/2023 oltre ai capitoli degli oneri e dell'Irap
Infine per quanto riguarda il Fondo dello straordinario é nettamente distinto da quello generale delle risorse destinate alla
contrattazione integrativa ed ammonta ad Euro 2.498,70, importo ancorato all'ammontare storico costituito dal fondo previsto
dall'art. 31 comma 2 del CCNL del 06/07/1995 già ridotto della misura del 3% e trova capienza nel capitolo 566 del Bilancio
esercizio 2021/2023
In relazione a quanto sopra, viene attestato
il rispetto dell'art. I comma 557 della legge n. 296/2006,
il rispetto del d.l. 90/2014
il rispetto dell'art. 1 comma 236 della Legge 208/2016 e ss. mm. ed ii, in riferimento alle apposite certificazioni rese in
sede di approvazione del bilancio di previsione (deliberazione di C.C. n 61/2020).
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