
Comune di Gattolica

ORGANIZZAZIONE PROGRAMMAZIONE E VALORIZZAZIONE RISORSE UMANE

Ptor t.40304/2014

OGGETTO: Contratto Collettivo Decentrato lntegrativo ai sensi degli artt. 4 e 5 d€l CCNL 23112119991
Normativo Triennio 2013/2015; Economico destinazione risorse anno 2013 - Area dirigenza - Relazione
illusrrarivà e relaTione recnico fìnanraria

Modulo I - Scheda 1.1 Illustrazione degli aspetti procedurrli, siÌtesi del conteruto del contratto €d
autodichirrrzione relative agli.d€mpim€nti d€lla l€gge
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http://www.cattolica.net
email;info@cattolica. net

\og
PEC:

Data di sottoscriziorc
Preintesa :l/ 1 2/20 I 4
Contratto

Periodo temDorale di vi Anni 2013/2015 normativoi anno 2013 economico

Composizione
della delegazione trattante

Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricop€rti):
Presiderte dolt.ssa Mara Minardi - Segretado Comunale
Componente dott. Daniele Cristoforetti
Organizzazioni sindacali ammesse alla conratazione (el€nco sigle):
FP-CGIL, CISL-FP, UIL.FPL, DIREL, DIRER, FP CIDA
Firmatarie della preintesa: FP CGIL
Firmatarie del contrattol

Soggetti destinatari PersoDale dirigente

Materie trattate dal contratto
integratìvo (descrizione sintetica)

Normativo triennale:

a) relazioni sindacali
b) campo di applicazione
c) esonero dallo sciopero;
d) Criteri generali per la distribuzione delle risorse finanziarie
destinate alla retribuzione di posizione e di risultato;
e) Crilerì generali compensazione lra retribu,,rone di risullalo. e
compensi inc€nrivanlr.

Lconomrco annuale:

a, ripanizione del londo fta rerribuTione di posi,,ione e

retrrbuzione di ri<uitatol
b) geslione delle risorse del fondo.

Cattolica. 4 dicembr€ 2014

Al Collegio dei Revisori dei Conti

. comunedi c.roll@. Organlrazione Prog..mndione e Valorlzdlor. Rt.oFo Uman..
Piea Roosevell. S 47841 CArroLlCA (RN - ÌEL 05.11966787/536 , FAX 0541966793

l



Nel caso l Organo di

dell'organo di
conùollo intemo.
Allegazione della
Certificazione
dell'Organo di
controllo intemo
alla Relazione
illustrativa.

E stata acquisita la c€Éificazione dell'Organo di controllo intemo?
Sì in data

Nel caso l'Organo di controllo intemo abbia effettuato rilievi,
descriverli?

Nessun rilievo lopp,./e) L'organo di controllo ha effettuato ì seguenti
ílievir

stato adottato il Piano della performance previsto dall'art. 10 del
d.les. 150/2009
Il Regolamento di disciplina della misurazione, valutazione e

trasparenza della performance, adottato con la deliberazione di G.C.
n. 76 del 30/ll/2011, prevede, aÌl'art. 6, che il piano della
Perfomance sia costituito dagli strumenti di programrnazione
dell'Ente:
- linee progammatiche di Mandato;
- DUP
- Piano Esecutivo di gestione (PEG).
Tali documenti sono nDhblicati sùl sito

stato adottato il Prograrnma triennale per la tasparenza e I'integrità
previsto dall'art. 10, comma 8, lefera a) del d.lgs. 33/2013?
Il hogramma Triemale 2014/2016 è stalo adottato con D.c.C. n.
del 22/1 /2o1 4

tali rilìevì

Rispetto
dell'iter
adempi

prccedur
ale

e degli
atti

propedeu
tici e

vi alla

Attestazione del
rispeÍo deeli
obblighi di legge
che in caso di
inadempimento
comportano la
sanzione del
divieto di
erogazione della

Modùlo 2 lllustrrzionè dell'rnicol.fo del contratto (Afestazione delh compitibilitÀ con i vincoli derivanti da
norm€ di legge e di contmtto nazionale -modilità di utilizzo d€lle risone acc€ssorie - risùlaiti atfèsi - rltre

Aì illustlu ione di oùarto dis.oslo dal cortraho inteerarivo
Nomativo rrierrale (allegalo A al contratto)
Il ContrÀro Collettivo decentrato integrativo è stato stipulato a seguito della decadenza del pre€sisteDte CCDI dalla data
del 31/1212012 stàbilila dall'art. 65 comna 4 del D.L.g! 150/2009. Senza il nNovo non si sarebb€ potuto disrribuire le
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slalo assolto l obbligo di pubblicazione di cui dj commi o e 8

dell'art. 1l del d.lgs. 150/2009r
Preserìza nel sito istituzional€ dell'Ente (wì,vìv.cattolica.net) di una
apposita sezione, di facile accesso e consultazione, denominata
'AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE', rassìunsjbile da un link

nella rr-e rdse del sito stesso
La Relazione della Perfornarce è stata validata dall'Olv ai sensi
dell'articolo 14, comma ó. del d.lgs. n. 150/2009?
Il controllo di g€stione viene attuato attraverso la úisuraziorc ed il
controllo sul raggiungimento degli obiettivi Peg di mandato da pafe
dei dirisenti e di tutto il



risone del fondo pe. la incentivuione delle politiche di sviluppo delle risorse umùe dell'ùno 2013 al personale

dirigente. ll CCDI della dirìsenza è impostato in base a criteri di premìalità e meriio. ngorosamente a.iìnentì alle
nome del D.L.BS n. 150/2009 €d ai CCNL, cor iì sistema di valutazione demmdaro al nucleo di valutazione, composto
dal Segretario Comunale e da un compon€nte estemo.
ll CCDI triennale è articolalo come sesue:

Articolo I Premessa;
Articolo 2 Relazìoni sindacali;
Articolo 3 Campo di applicazione e validità';
Articolo 4 Posizioni dingenziali i cui litolùi devoro essere esonerati dallo sciopero;
Aficolo 5 Criteri senerali per la dislribuzione delle nsorse findziùie destinat€ alla reribuzione di posizione e di

Aficolo ó Criteri generali per I'incentivazione delle specifiche attività e prestazion; conelate all'utilia delle risorse
ihdicate nell'art. 26 comma I ler. e) del CCNL 23l1211999.

f,cononico annùrle 2013 (Allesaro B al conrano)
- Viene identificato I'oggetto d€l contÌ?tto.
- Le parti prendono atto della quutificuione del complesso delle risorse disponibili effettuata dall'mministroione
con determinazione effettuata con d.d. n.416 del 07/06/2013 .

- Vensono fissati i criteri per h npartizione e destinuiono delle risorse finanziarie.

Bl quadrc di sinlesi delle rbodaliró di urilìzo deue risorse
Sùllabde dei crite.i di cui sopra le risorse vengono ulilizale nel seguente modo:

ll fondo 2013, è stato costituilo sulla base di..5 posizioni dirigenziali, come risultùtì dalla macrostruttum dell'Ente.
L'importo che viene destinato alla coresponsione d€llaretibuzione dirisultato è qìrello risùltante, ai sensi d€ll'art.26 c.
i del CCNL EELL area diriserz del 23/121 t999 . dall'applicuione, a vale.e sull'imporo complessivo del fondo, della
percenruale definita dall'Ente, fissara con ano di G.c. t- 99n014, ael 18,5%.
L'inpofo destinato alla.etibuzione di posizione viene utilizato:

- .elatìvamenie ai di.igenti in rappofo di.etto dì servizio presso lEnte, per la corresponsione della refibuzione
di posizione, calcolata con ilsislema di pesatuÉ di cui al sistema adottato con D.G.C. t\. 128120t2.t

- in cdo di comudo in entrak, p€r il rinborso della retribuzione di posizione (così cofte il .imborso per la
relribuzione di risultato graverà sulle somhe destinate ataleutilizo):

- in caso di tunzioni aggiuntive assegnate al sesr€tario comunale p€r finanziare l€ relative maeeio@ìoni e

- ir cdo di comando in ùscita, le relative rhorse v€ngono accdtonate, costituendo un eventual€ rispmio per
I'Entet

- in c4o di vacùa di posto dotazionale:
a) se il posto dotuionale vrcùte viene copedo tramfe amdm€nto ad intedm, non viene applicata, in linea
con il criterio di omnicomprcnsività della retíbuzione d€i dingenti, alcuna maesiordzione della reîribuzione di
posizione; sùà invece conisposta all'incùicato ad inte.in I'indennità di risultato collegata al raggiungimento
degli obiefivi della siruttura adespota (cfr. docuneúo MEF ad ogg€tto: "r. ruzhatue .lelle indagini nolte
dai sedizi íspeîtíri dilìnaEa pubblica ik natetid di spese di penorule e del codpato Regioní ed Enti Locali,
con pdrticolúe ifeinehîo dgli aheri delld contratta2ìone decentrata - Anno 2011" Càp.3.2.4
L'applicuione del principio di onnicomprensività).

La relribuzione di risultaùo salà corisposta ai dirigenti come segue:
l) I'importo di cui all'art. 26, c. I lett. e) CCNL 2311211999, che relatjvÀment€ all'anno 2013 mmonta ad euro |.200.00
(aì lordo oreri) p€r somme liquidale in senl€nza dalle Commissioni Tributarie, sùà eroeato con le modalità di cui alla
deìiberuione G.C. ó 7612013:

2) I'importo relativo al .isultato,ùtilizzando il manuale di valùtazione della perfomance individuale del perconal€
dirigenle approvato con delibera di Giuntan. 89 del21/121201I
Eventrali impoli, destinati al risultato dei dirigertì in rapporo dircro di dipondenz con I'Ente, non liquidari per
efetto di applicuione d€l richiamalo manuaìe, saranno registrati come economie del fondo €d inseriti nella prossima
corituzione del fondo retribuzioóe di posizione e risultato della dirige.za-

C) effetti abroeativi impìicìti
Non si deteminano efferi abrogativi impliciti

Dì illùst€zione e specifica atterazione della coerenza con le ùEyisionij! noatrria di il i
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Le p.evisioni sono coerenti con le disposizioni in nateria di lnerito$az ia e premialità in quanto la rehibuzione di .isul -
talo viene ercsata ùtilizzùdo ilmanuale di valùtuione dellaperfomance individuale del pemonale dingente apprcvato
con delibera di Giunta n. 89 delzll12/2011:

El illustruione e specifica attestazione dellacoerenz con ilprincinio di selettivìtà dell€ prceressioni economich€:

Fì illùfrzione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contmtto integràtivo- in corelzione con sli strumenti di pro-

gralnúdio.e sestìonale
L'A.C. attend€ I'efficace, efiiciente ed econonico svolgim€nio delle tunzioni ding€nziali, nonché il raggiungimento
desli obierivi prc$ammati.

Gl altre infomazioni evenlùalnente rilenute utili
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Relazione tecnico-f inanziaria

Modulo | - La costituzione del fondo per la contrattaziono integrativa

Seiore I-Risohe fisse rventi caralteÌe di certezr c di stabilità

Modulol- Lr costituzione del fondo per ls contrittrzione int€grrtiva

Il fondo per la retibuzione di posizione e di risuhato della diigenza, in applicazione delle disposizioni dei con-
tratti collettivi nazionali vigenti nel Compafo Regione Autonomie Locali, è stato quantificato dall'Amministra-
zione con detennin^z ione Í. 4 16 del 07106/2013 ed ammonta ad euro € I 5ó.5 59,46, come segue

€ 155.359
€ 1-200,00Riso.se vadabili sottoposte alla limitazione

comma 2-bis del d.l. 78120!0

sezione I _ Risórsè fise aventi cùafere di ceÍezza e dì slàbilìrà
Il contratto dei dirigenti non differ€nzia esplicitamente le risorse in "stabili" e "variabili", ma i fac simili fomili
dalla RCS per la compilazione del Conto annuale djstinguono le risorse in 6sse e variabili ed a lale distinzione ci

RisoBe storiche consolidate
si considerano appartenenti a tale fattispecie le risorse "fisse" come definite dall'art. 26 del CCNL 2ll12l1999,
l€tt. a), d) e g), benchè tale ultima lettera si riferisca ad importi soggetti ad inqemento in vifir di cessazioni di ti-

IMPORTO

roslztoNE E RrsuLTATo ANNO 1998 (ARî.2ó C.r L. A CCNL98-01) € 109.244,68

€ 5.139,08

irtone variabili nu sottoposre alla timitazioneìi oi aii'art.
o. comma 2-bii deld.l. 78 2010

INCREMINItCCNI- a8-01 (ART.2ó C. Ì L. D)

WNL 98-01) Golo posiziote) e \2.861,45

Torrle.is.€ sÍ.ncùe consolidate

Incrementi esplicilmente aùartificati ir sede di Ccnì
Sono stati eff€ttuati i seauenti incr€menti:

Descrizione

INCREMENTI CCNL02-05 (4RT.23. C. l)
INCREMENTI CCNL O2.|]5 (ART.23. C.3)

TNCREMENTI CCNL04-05 (ART.4 C. r)

fNcREMENTt C(NL 04-0t (^Rl 4 C 4)

fNcRfMENTT CC'NL 0ó-00 (ARr 16 C r)
ÍNCRI Ml N ll t CNl 0ó-0c (ARl lot a, (,olo rlLlq
INCRTMENTÌ CCNL08-09 (ART.5 C.4) Golo isùlraro)

Toial€ Incr€menti €splicihent quantificatìin sede di Ccnì

€ 5.200,00

€ 8.558,39

€ 10.296,00

€ 4.554,58

€ 3-348,80

€ 9.705,66

€ 3-235,68

€ 44.899,11
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Altri iú$ementi con caratte.€ di €.rtez e sLbilità
voce non presente

Sezione II Risorse vàriàbili
Le risorse vàriabili sono così deteminate

art. 26 comna I l€h.e - Risorse che specifiche disposizioni di
legge finalizzeo all'incentjvazione

giudizio

€ 1.200,00 al lordo desli
oneri rifl€ssi che saranno

detrafti in sede di
liquidazione

Sèzione lll - Ev€ntuali decunazione delfondo
Sono state efTettuate le segùenti decurtazionii

Descrizione

Art. 9, comma 2-bis d.l. ?8/2010 (limit€ fondo 2010 pafe
fissa

€ 16.784,E5

20t3

€ r6.784,85

Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (íduzione proporzionale
alÌ9$9!q!r 4jgry!?!o - parte fissa)

Totale riduzioni di pafe stabile

Parte vrrirbil€
Alt. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (linite fondo 2010 parte
variabile
Ar. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (riduz,one propozionale
al pe.sonale in servizio -

Totale € 16.784,85
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relarivo a quola dilgetti pros€no onorari e spe\e di
hquidare da CommLsioni lribuHrie

DECURTAZIONE IONDO 3.356,9? EURO (ART.I C.3 L. E

Totale riduzioni di parte variabile

ImrorJo
A) Fordo tendenziale
Risoue fisr arenli cùare'e di cereza e rabilità 9uL\!!,1:?

€120000
Totaìe fondo tendenziale € 1',73.344.32

B) Decurta?ioni del Fordo tebd.nzirle
Decurrazione risorse fisse av€nti carattere di celezza e stabì-
lità

€ 16.784,85

Decùfazione riso*e vanabiìi 0

Totaìe decùnu ioni fondo tendenziale € I6.784,85
Fondo sottoDosto a cerificazione

Ri(Òrse fi\se avenù .amne.e di cere//i e sub,ltrà

"''"- 156559.47
Torrle Fondo sottonósto r ré.tificrzione € 156.559.:17



Sezione V-ftsoNe temporaóeamente altocàte atl'estemo del fondo

Modulo II - Dennizione dell€ posae di des.inazione d€l Fondo per la contratttzione integrttiva

S€ziÒne I - Derinazioni non .tisnonibili alla conhtta?ione integmtila o comÙnoue non reqolatè sDecificment€ dal

Contfalto Inteqrativo sottoposto a cenifi caione
Non vengono reSolate dalpresente contratto somme per totali € 126.395,96 relative À:

Retrìbuzione di posizione

Seziore II - D€stinazioni specificamente 
'esolate 

dÀl Contralo hteq€tìvo
Vengono regolate dal contratto somme per complessivi € 30.163,50, così suddivise:

Descriziore
€28963.50
€ ] 200,00Art. 26 c. I l€tt. e

pmgelo Onorari e

quota dirigenti
liquidate da

Commissioni Tributarie
€ 30.163,5Totale destinzioni specifìcamente regolate dal Contmtto In-

Sezione IIr - l€v€niuali) Destin^zioni ancora da regÒlare

Come da consolidati orientam€nti Aran, riportati nelle pagg. 166, 167, 168 e 169 della relazione del Mef "Ze rÈ
sulîarce de e índagini srolte.iai senìzi ispettiri di FinúEa Pubblica in nderia di spese del personale del Com-
parto Regioni ed Entì Locali. con particokre riferinenîo agli oneri della contrattazione decenùata" , ajrno 2011,
si espone quanto seeue:

II fondo di cui trattasi è stati costituito sulla base di n. 5 posizioni djrigenzìali, come risultanti daila
macrostruttura dell'Ente, ed è stato gestito con il medesimo criterio, ossia:

al fins di evitare che l'Erte, che nell'anno 2013 ha deciso di dcoprie tre posizioni dirigenziali su 5. rispetlivamen-
te con 2 Dirigenti a tempo deterninato (conando da alÍo Ente a tempo parziale) e con incarico al Segretario Co-
munal€, venga a trovarsi a sostener€ un doppio onere, si è proweduto, in altemativa alla decufazione del fondo,
ad accantonare le somme necessarie alla retribuzione di posizione e di risultato dei posti dirigenziali vacÀnti.

Pertanto le m€desime somme soÍo accantonate, costituendo un eventuale íspamio per l'Ente, owero es-
sendo paÉialmente utilizzate per la copertura degli oneri derivantj dal comando e dall'ulterior€ incaÌico at-
hibuito al Segretario Comunale, e come tali si intendono destimte.

Iqpgrto
€ 126.395,96

€ l0 r61 50

S€zione V - Derinuioni temponnemente aìlocÀte all'estemo del Fondo

Sezione VI - Attestuione motivata. dalpunto divistà tecnico-finanziùio. del rispetto di vincolidi ceattere €enenìe
r. attefúione notivata del rispetto di cobertu.À deìle destinuiÒri dì utilia del Fondo aventi natùra cefa e cÒnlinuaii-
va con risorse del Fondo fisse Àvenli camfere di cerleu e stabililà:
Voce non pefinente, in quanto ]e voci di alimentazione del Fondo dirigenti sono generalmente destinate in ma-
niera generica alla r€tribuzione di posizione e di risultato, che costituiscono destinazione certa, ad eccezione di
alcuni ìmpori che il contralto destina in mùiera specifica, quali:
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Destinuioni mcora da
€ I56.559.46



Impori ddtirtiisolo dh rclibuzior€ di posizior.

RI^ e narùFro econonico persnale esaro. (ART.26 C. I LtG!!ry e8-9lL

Ulteriori eventùali importi, derivanti dall'applic@ne dell'art 26 c. I letl. e) (risoBe che specifiche disposizioni di le88e

firalizano all'incentivu ione) hanno ura conelzione diretta tra entrata e spesa

b. attestùìone motivata del.istètto det principio di att ibuzioúe s€lettiva di incerlìvi eonomici:
cli incentivi €conomici sono erogati n€l rispelto dei principi di cui al D.lgs 150/2009 nonché dei regolamenti e di-
sposizioni id€me all'Ente, in quanto la retribuzione di risultato vien€ erogata sulla base delle valutazioni di cui al
manuale di valutaz ione della performance hdividuale del penonale dirjgente approvato con delibera di Ciunta n
89 del2l/1212011.
Le valùtzioni sono effettuate dal Sindaco su proposta del Nucleo di valutuion€ / OIV.

c. alestuióne motivat. del rispetto del .nnciÒió di selerività delle orogtssióúi di cùien firdziate con il Fondo per

la contrattazione intemliv& lproercssioni orizontali)

Modulo III - Schema generale dassùntivo del Fondo p€r h contrattazione irtegrstiY, e corfronto coo il
corrisponderte Fondo certificrao dell'anro precedente

Trb€lla I - SchemÀ Èenerale ridsuntivo di costituzione del Fondo Anno 2013 e conÈonto con il corispondente Fondo
certificato 2012

Rin^. fasz awúí ca,úer. rA .èàea . tub la

€ 3.235,68

€ t2.94I,.14

POSITJONE E RISI ÌI,TATO ANNO ì993
raRT 26 C 1L ACCNL9S-0t
INCREMÉNîI CCNL 93 OI (ART 26 C IL

INCR DOT ORC/RIORO STAB SERV (ART.

€ t09244,63 € 109244,63

2óC3-PFISSACCNL98,0l

TNCREMENI CCNL 06:!9 (4RLl!! !
INCREMENTI CCNL 06.09IART. IóC 'I

AIti ih.rc ùi ùn ..r.tu. di .aîLtn . sbbilitò!
OMiromprensivú (^r 26( | lch iCCNL q3
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€i |]903

€ t2 36t,45

€4113,2.1

I 365,17

RID STABILE ORG DIRIG (ART. 2ó C. 5

ccNL 93.01

RIA E MAT EC PERS CESS (ART 26 C I
L C CCNL 93.01

€ t) 36t ,r5

INCREMENTI CCNI-02-05 (ARr.2l C I

INCRFVENTI CCNI.O2.O5IART 2] C ]

€ l143.30
€ 9 705.ó6 0. .. . .

€ I r89,31

€ I ,118

€ 1215



anUa. rr"n. r 
'+,"1 

S"" * r"*"'a'
alr'Enrè (Àd ì7 !CNL'13-01)allordo oNfi
i^n "nù,bili,." ndÒoÒtu dn'tt 9..M t 'n" a"t t nno

€ o,oLllioo,oo €4elr,sr €r7rr5r

^r 
26c. I let e- Liquid. Senrèùc lavoreroli

irrnF r,\n l'7ccNr-93,01ì
Afr 26 c I letl . Quotè per la Eog.r4ìone
(an 92cc 5-6 D.lBs 16r/09)

erzoorm

€ I l16,10

€ r i6:o
-f1ir"io 

]4 - el rooJo

DECURTAZIONE FONDO 1 ]56,97 EURO

I4Bl ril ! E qS!!-!q!
DÉurlazionè DrÒpÒrzion e stabili

€ t6.784,8i 0

0 0

DecuúzFn' rspeEo l,d'te 2010 vùiabili 0

DecùÌbzjone p.opoziÒnal.variabili

îotal d.rrrlaioú d.l Fonlo
R.t.^. d.l Fondo edotoi. r .?nili.aior.. .
: € 172 144 l2 t 172 144.12 L 0 € 214 7)1,37 ó2531155

I € r 16,10 € 4 9lt,5l

€ ì6.784,85 I €16734.85

e rsr.ssq,,rr e rserzs.rr e rro.ln 
]

Relativamente al fondo 2010 si precisa che I'impofo ,opra indicato di euro 206.088,68 si rifensce al fondo 2010 come
costituito. Successivanente, I'allo.a dirig€nte Risorse Unane con docùmenlo prot. n. 30039 del 7/l l/2012 ad oggetto:
"Ricosnizione sussistenza .esidui passivi Bildcio 2010 inerenti al fondo retribuzione di posizione € isultato della
dirigenz anno 2010", ripofava alcune considerazaoni in me.ito all'applicabilità dei vari isiituti coúnnuali relativi alla
dingenza, elaborare al fire di verifica.e l'esigibilità delle poste reaistrat€ com€ RR.PP. inerenti al suddetto anno. Ai fini
della verifica, del rispetto del limite di cui all'dt. 9 c. 28 del D.L. 78/2010, da elT€ttuarsi sulla base del fondo 2010, si
corfema l'effettuúione del confronto su un fondo 2010 "îeorico" det€rminato in euro 172.466,05 applicando al londo
come costituito ùna riduzione p3ri agli istituti non applicnbili. sulla bd€ della richianata comunica"ione prot. n. 3003 9

del T/ll/2012, ammontante ad euro 33.622.63:

Tabellr 2 - Schemr g.n.nle riassurlivo di ufilizzo del Fondo AtÌo 2013 é.onfronto.on il .orispondent. Fondo
cérlilìcato 2012.

Prozrztuioh. di dìLeo zl îondo

D*tilqio"i lo"do soíoposro r rehiJicanon.

-€ t203?.53
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Per un migliore dettaslio retalivamente all'utilizzo del fondo 201 3, si rinlia al documento allesato sub I.).

Modùlo lV - Conparibilità economico-linanzierir e modrlà di coperura d€gli one.i del Fondo con riferimento
rgli s.rum.nti rnnusli e plùrierrali di bilancio

Sezìone I - Esposi?ione finalizata alla vèrìfica che sli strumènli della contabilità economico_finaMiùia d€ll'Ammini'
st@ione presidiùo corèttamente i limiti di snesa del Fondo nella fse broqraúmatorìa delìa lestione
Tutte le sonme relative al fondo delle risone decenlrate sono imputate in un unico caPitolo di spesa Precisamente il
cap. 200.010. ad eccezione degli eventuali ircebtivì di progettazione, che sono impulati nel cap. !000.008 quindi la ve-
rifìca ta sisrema contabile e dati del fondo di produttività è costote.

Sezione II - Esóosizione finalizàla allÀ v€rifica a consuntivó che ìl limile di sDesa del Fondo dèU'anno Dr€ced€rte ri_
sulta risp€ttrto
ll limile di spesa del Fondo dell'anno 2012 risulta úspettalo:

> si rientm n€lla casistica n.2 delle Note applicattue Circalùe P@sioneria Genetule dello Stato n. 25 .lel 19

luglio 20t2: schena di reldzione tecnico-inawiùia Modulo Itt Conpatibilità ecanonicGfbMiùia e noda'
liîà di copertura .legli oieri del Fondo con rifelihenta aali sÍunenti annuali e plu'iennali dt bilancio ir
quùto a seguito di vaìutazione sul raasiunsimento degìi obìettivi, in sede di conesponsione r€lribuzione di ri-
sultato 2012 non è stato liquidalo l'importo di € 2.857,48; tali risone sono poi state irserite nella costituione
d€l fondo anno 2014 efiettuala con d-d- n. 408 del 3 Giueno 2014-

Sezione III - V€rifica d€lle dismnibilità finanzidie dell'Anministu ione ai fini della copertura delle diverse voci di
dèrinúione del Fondo

Le voci di deslinazione del fondo, inclusì oneri riflessi e IRAP, trovano inlegrale copertura nel bilancio dell'Ente.

Il totaìe del fondo con€ deteminato dall'Amministruione con Deleminzione Diris€nziale n- 416 del 07106/20t3 è

impegnato al capitolo Cap. 200.010 "Fohdo salario accessorio p€.sonale dirigenziale" del bilancio di previsione 2013 e
2014.
Si nnvia alle tabelle, alleeate sub 2) e sub 3) in cui sono specificate le voci di spesa relative ai dù€ dirigenf in rapporto
dir€tto di dip€ndenza con I'Enle, dettagliale per posizione, rìsultafo, oneri e lBp, nonché il dettaslio delle voci di sp€sa

impearate sul fondo 201I, con impùlazione sul cap 200.0 l0 bilancj 20 | 3 e 2014 (ió applicaz ion€ D.lgs I I 8/201 I ).
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