
COMLINE DI SALBERTRAND
(Provincia di Torino)

Relazione Tecnico-Fina nziaria

Sulla Preintesa in ordine alla Contrattazione Decentrata Integrativa anno 2014

La presente relazione tecnico-finanziaria è redatta al fine di individuare e quantificare i costi relativi alla
Contrattazione Decentrata Integrativa 2014 (solo parte economica) e di attestare la compatibilita e sostenibilita
nell'ambito degli strumenti annuali e pluriennali di Bilancio.

Essa è limitata alle materia trattate nell'accordo definito nella scduta della delegazione Trattante del 26.03.2015 ed
è articofata seguendo I'indice riportato nella circolare RGS n. 25 del 19.07.2012.

Modulo I - La costituzione det fondo per la contrattazione integrativa

ll 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. 9 del 2l.l1.2014 nei
seguenti importi:

Impofo
Risorse stabili € l7.212,32
Risorse variabili € 2.050.31
Residui anni orecedenti
Totale € 18.944,43

(Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità

Risorse storiche consol idate

In questa parte della relazione viene evidenziata la parte delle risorse stabili del fondo costituito (base di partenza)

delle varie voci consolidate in base ai vari contratti che si sono susseguiti nel tempo.

Descrizione Importo
CCNL l/04i 1999 art. l5 , lett a)
Risorse ex art. 3l,co.2 lett.b) c) d) e) CCNL 06.07.1995 e s.m.i-
previste Der I'anno 1998.

1 .657 ,t0

CCNL l/04/1999 art. | 5 , lett b)
Eventuali risparmi di gestione destinati al tratt. Economico
accessorio nell'anno 1998 ai sensi dell'an 32 CCNL 06.07.99 e

arr. 3 CCNL 16.07.96.

CCNL 0l/04/1999 arl. l5 lett. g).
Risorse destinate Der I'anno 2008 al LED

t.l49,tz

CCNL 0l/04/1999 art. l5 lett. j)primocomma
0.52% monte salari anno 1997

75 0,5 8

Incrementi esnlicitamente quantificati in sede di Ccnl

t



ln questa parte della relazione viene evidenziata la parte delle risorse stabili del fondo costituita dai vari incrementi

aventi la caratteristica di risorsa fissa con caraftere di cerfezza e stabilità ed è quindi, acquisito definitivamente al

fondo in esame a seeuito della stipula definitiva dei Contratti Collettivi Nazionali con le decorrenze ivi indicate:

. Descrizione Importo
CCNL 221 1 12004 arf . 32 c . I I .010. l2
CCNL 22l112004 arr. 32 c. 2 810,74

CCNL 5/10/2001 arl.4 c. I |.294,51

CCNL 5/ l0/2001 art. 4, c.2
CCNL 09/05/2006art. 4. 886,25

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità

Descrizione :': ': Importo

CCNL 1/4/1999 an. 15, c.5 /parte (incremento stabile

delle dotazioni oreaniche)
CCNL 2210 | 12004 dich. cong. n" 14

CCNL 09/05/2006 dich. cong. no 4 (recupero PEO)

) 4)q \s

CCNL 1 l/4/2008 art. 8 c. 2 t.184,35
CCNL 1/4/1999 art. 14. c. 4 riduzione straordinari
Altro

Sezione II - Risorse variabili

Le risorse variabili, ossia quelle risorse che non presentano caratteristiche di certezza per gli anni successivi,
così dettasliate:

Descrizione+
Art. 15, comma l, lett. d) sponsorizzazioni /
convenzioni / contribuzioni utenza
Art. 15. comma l, lett. e) economie da part{ime
Aft. 15, comma I, lett. k) specifiche disposizioni di
leAge

€ 318,20

Art. 15. comma I, lett. m) risparmi straordinario
Art. 15. comma 2 . 1.2% monte salari 1997 € |.132,1|
Art. 15, comma 5 nuovi servizi o rroîEanrzz:'zronr
Art. 54 CCNL 14.9.2000 messi notificatori
Somme non utilizz te I'anno orecedente

Altro
* dove non diversamente indicato il riferimento è al CCNL I .4.1999

CCNL l/4/1999 art. 15, c. 2 (integrazione fino al l2%o del monte salari 1997)
L'integrazione dell'importo di € 1.732,11 venà utilízzata per le finalità indicate dalla norma contrattuale e previa
asseverazione da parte del Organismo Comunale di Valutazione (OCV).

Sezione III - Eventuali decurtazione del fondo

Sono state effetîuate le sesuenti decurtazioni:

Descrizione Importo
Trasferimento oersonale ATA
CCNL 3 I /3/1999 articolo 7

CCNL l/4/1999 articolo l9
Art. 9, comma 2-bis d.1.7812010 (limite fondo 2010
Darte fissa)
Art. 9. comma 2-bis d.l. 18/2010 (riduzione



proporzionale al personale in servizio - parle fissa)
Art.9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (limite fondo 2010
Darte variabile)
Aft. 9, comma 2-bis d.l. 7812010 (riduzione
proporzionale al personale in servizio - parte variabile)
Totale riduzioni

Sezione IV - Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

Descrizione Importo

Risorse stabili t7.212.32
Risorse variabili 2.050,3 |

Residui anni Drecedenti

Totale 18.944,43

Sezione V - Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Voce non presente .

Modulo II - Delinizione 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 Intesrativo sottoposto a certificazione.

Non vengono regolate dal presente contratto somme per totali € 14.348,94 relative a:

Descrizione Importo
Indenn ità di comparto 2.821.84
Prosressioni orizzontali I 1.525,l0
Retribuzione di posizione e di risultato titolari di
posizione ot ganizzariv a

Indennità personale educativo asili nido (art. 3 l, comma
7. CCNL 14.09.2000)
Indennità per il personale educativo e scolastico (art. 6
ccNL 05.10.2001)
Altro
Totale 14.348.94

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

Sezione II - Destinazioni soecificamente reeolate dal Contratto Intesrativo

Vengono regolate dal contratto somme per complessivi € 4.913,69, così suddivise:

Descrizione Importo
lndennità di turno
lndennità di rischio 1.440,00
Indennità di disasio
Indennità di maneggio valori
Indennità di reoeribilità
lndennità specifiche responsabilità (art. 17, comma 2,
lett. fl CCNL 0l .04.1999)
Indennità specifiche responsabilità (art. 17, comma 2,

lett. i) CCNL 0l .04.1999)
Compensi per attività e prestazioni correlati alle risorse
di cui all'art. 15, comma l, lettera k) del CCNL

3 18,20

;



01.04.1999
Produttività di cui all'articolo 17, comma 2, lettera a)

del CCNL 0l/04/1999
3.t55,49

Totale 4.913,69

Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare
Voce non pr€sente.

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

Importo
Somme non resolate dal contratto 14.348,94

Somme resolate dal contratto 4.913,69

Destinazioni ancora da reqolare
Totale 18.944,43

Sezione V - Destinazioni temooraneamente allocate all'esterno del Fondo

Voce non presente .

Sezione VI - Attestazione motivata. dal nunto di vista tecnico-finanziario. del risnetto di vincoli di carattere
generale.

a.anestazione motivata del rispetto di cooertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e
continuativa con risorse del F'ondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità:

Le risorse stabili considerate al netto delle decurtazioni ammontano a € l7 -212,32, le destinazioni di utilizzo aventi
natura certa e continuativa (comparto, progressioni orizzontali) ammontano a € 14.348,94. Pertanto le destinazioni
di utilizzo aventi natura certa e continuativa sono tutte finanziate con risorse stabili.

b. attestazione motivata del rispetto del orincioio 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. 15012009 e con la supervisione del Nucleo lndipendente di
Valutazione/ NIV.

c. attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo
per la contrattazione integrativa (Btegrg!q!9dg!zze$!a[)

Per I'anno in corso non è prevista I'effettuazione di progressioni orizzonl.ali in ragione del blocco disposto dall'art.
9. commi I e 21. del d.1.78/2010

Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il
corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente

Descrizione Anno 2013 . Anno 2014
Risorse stabili e t7.21232 € 17.21232

Risorse variabili c 2.222,47 € 2.050,31

Residui anni orecedenti
Totale c 19.434.79 c 18.944.43

Modulo IV - Compatibilita economicÈIinanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con
riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

I



Sezione I - Esposizione finalizzata alla verilica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria
dell'Amministrazione nresidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase prosrammatoria della
gestione.

sistema contabile utilizzato è strutturato in modo da tutelare correttamente in sede di imputazione/variazioni dei
valori di competenza dei diversi capitoli di bilancio i limiti espressi dal Fondo oggetto di certificazione.

Viene effettuata puntuale verifica in merito al totale degli stanziamenti di bilancio che corrispondono alla somma
da una parte delle voci di retribuzione e dall'altra delle voci del fondo.

Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno
precedente risulta rispettato.

Come desunto dal sistema contabile utilizzato ed in relazione alla consistenza finale del fondo 2013 sli istituti
contraîtuali afferenti I'annualita 2014 rientrano comunque nel totale del fondo complessivo 2013.

Si attesta inoltre che I'ammontare del fondo 2014 al netto degli incentivi per la progettazione e RUP D.lgs n.
163/2006 è pari ad € 18.944,43 inferiore all'importo del fondo dell'anno 2010 che al netto dei predetti incentivi
ammontava ad € 19.544,43 giusto quanto disposto dall'art. 9 comma 2 bis D.L. n. 78/2010 convertito in legge n.
122/2010.

Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai lini della copertura delle diverse
voci di destinazione del Fondo.

In conclusione I'importo complessivo del fondo è coperto da mezzi ordinari di bilancio e risulta impegnato come
sesue:

cap.220
cap.203
cap.200
cap. 2l l0
cap.5750
cap. 7260
cap.8860

cod. l0l020l
cod. l0l020l
cod. 1010201
cod. l030l0l
cod. 1090401
cod. 1090501
cod. I 120301

€ 3 18,20
€ 5.500,61
e 1.704,76
€ 1.918,91
e | 342,07
€ 2.500,81

La presente relazione viene trasmessa all'Organo di Revisione per I'ottenimento della certificazione prevista dalle
disposizioni normative in vigore e per la verifica della compatibilità dei costi della contrattazione decentrata
integraîiva con i vincoli di bilancio.

Salbertrand. 27 marzo 2015

IL RESPONSABILE DEL S

I


