COMUNE DI MARTOME
Provincia di Reggio Calabria
Prot. n. 2545 del 20.12.12

OGGETTO: Relazione tecnico- finanziaria, illustrativa sull’ipotesi di contratto collettivo decentrato
integrativo ANNO 2012. Artt. 40, commi 3 e 4, D.L.vo 165/2001

PREMESSA
L’ 40 del D. L.vo 165/2001, al comma 3 - sexies, prevede che a corredo di ogni contratto integrativo le
pubbliche amministrazioni, redigano una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa 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 e che migliorino l’efficacia e l’efficienza dei servizi offerti al cittadino.
Ai sensi dell’articolo 5 del CCNL 01.04.1999 in data 18/12/2012 la delegazione trattante di parte
pubblica e le Organizzazioni Sindacali Provinciali con l’RSU hanno raggiunto un’intesa relativa al Contratto
Collettivo decentrato integrativo e all’utilizzo del salario accessorio 2012.
Le risorse decentrate sono costituite in conformità con quanto stabilito dagli artt. 15 del CCNL
01.04.1999, art. 32 del CCNL 22.01.2004, art 4 del CCNL 09.05.06 e segg., della Legge 133/08, del D.L.vo
150/09 e l’Art. 2 del D.Lgs. 78/2010 per l’importo complessivo di €. 12.294,30

RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA
Le risorse che costituiscono il Fondo per la contrattazione integrativa ammontano a € 12.294,30 e
sono così determinate:
COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE FISSE
Risorse storiche consolidate CCNL 06/07/1995

Risorse stabili al 22/01/2004

3.635,74

CCNL 22/01/2004 art. 32 comma 1
CCNL 22/01/2004 art. 32 comma 2
CCNL 08/02/06 art. 4 comma 1
CCNL 11/04/08 art. 8 comma 2
TOTALE RISORSE FISSE

0,62 monte salari 2001
0,50 monte salari 2001
0,50 monte salari 2003
0,60 monte salari 2005

300,74
242,54
543,78
664,92
5.387,72

COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE VARIABILI
CCNL 01/04/1999 art. 15 comma 1, lett. K
CCNL 01/04/1999 art. 14 comma 5
TOTALE RISORSE VARIABILI

RUP ( D.Lgs. 163/06 )
Censimento Popolazione 2012

5.628,48
1.278,10
6.906,58

Che finanziano
DESTINAZIONE DEL FONDO – RISORSE STABILI
Indennità per specifiche resp. Lett. f
Indennità di rischio
Finanz progetti finalizzati alla produttività
Totale

CCNL 01/04/1999 art.17 c. 2 lett. f)
CCNL 1/04/1999 art. 17 c.2 lett. d) –
Art. 41 CCNL 21/01/2004
CCNL 01/04/1999 art.17 c. 2 lett. a)

800,00
990,00
3.597,72
5.387,72

DESTINAZIONE DE FONDO – RISORSE VARIABILI

Somma destinata al RUP ai sensi
del CCNL 01/04/1999 art. 15
comma 1, lett. K
Censimento Istat ai sensi del
CCNL 01/04/1999 art. 14 comma
5
TOTALE

5.628,48

1.278,10

6.906,58

La liquidazione dei fondi previsti avverrà solo dopo che si sarà accertato il raggiungimento degli
obiettivi e sarà ripartito tra i dipendenti secondo il vigente sistema di valutazione.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA
Nelle contrattazioni decentrate svolte negli ultimi anni le scelte dell’Amministrazione, in accordo con
l’RSU , sono state rivolte a riconoscere ai dipendenti compensi di natura accessoria legati alla qualità della
prestazione resa, al raggiungimento degli obiettivi e alla assunzione di specifiche responsabilità.

La contrattazione per la stipula del presente accordo ha visto le parti incontrarsi n.1

CRITERI EROGAZIONE ADOTTATI:

-

INDENNITA’:
INDENNITA’: per specifiche responsabilità
•
•

Importo massimo previsto nel fondo € 800,00
Riferimento alla norma del CCNL: art. 17, comma 2 lett. F) del 1/04/99 come sostituito dall’art.7 del
CCNL 9/5/2006

•

obiettivo che si vuole raggiungere con l’attribuzione dell’indennità in relazione anche all’ interesse
specifico per la collettività:
attività con finalità utili e necessarie che migliorano l’efficacia e
l’efficienza dei servi offerti ai cittadini.

Indennità “Rischio”
•
•
•

-

Importo massimo previsto nel fondo € 990,00
Riferimento alla norma del CCNL: art. 17, comma 2 lett. d)del 1/04/99 - Art. 37 CCNL 14/09/2000
nella misura stabilita dall’art. 41 del CCNL 22/01/2004.
obiettivo che si vuole raggiungere con l’attribuzione dell’indennità/compenso in relazione anche all’
interesse specifico per la collettività: incolumità dei dipendenti che operano in condizioni di rischio.

PROGETTI INCENTIVANTI:

Come si rileva, le parti hanno scelto di destinare una quota del fondo risorse decentrate a progetti finalizzati
alla produttività, legato agli obiettivi posti dall’Amministrazione che saranno definiti con successivi atti.
CONCLUSIONI
Al fine del controllo di competenza volto a verificare che gli oneri derivanti dall’applicazione del
contratto decentrato siano coerenti con i vincoli posti dal contratto nazionale e dal bilancio comunale, si
trasmette:
- la preintesa sottoscritta dalle parti
- il fondo delle risorse decentrate stabili e variabili
- la presente relazione illustrativa tecnico finanziaria.
Si chiede, se possibile, di comunicare espressamente la risultanza del controllo eseguito. In
mancanza, ricordiamo che trascorsi quindici giorni senza che siano pervenuti rilievi, il contratto potrà essere
sottoscritto.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Dott. Bernardo LOCCISANO)

