
Comune di Ficaruu
Provincia di Messìna

RELAZI O N E T EC N I C O-F I NANZI ARIA

RELAZIO N E I LLUSIRA TIVA

(articolo 40, comma 3-sexies, Decreto Legislativo n.165/2001)

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO

ANNO 2013

Redatto secondo le indicdzioni contenute nelld Citcolore del Diportimento

dello Roqioneda Generole de o Stoto n,25 del 19.07.2072



R E LA Z I O N E T E C N I CO- FINÀN Z IARIA

MODULO I

- [a costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa -

La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa costituisce uno specifìco atto
l. Amministrazione teso a quantificare l'ammontarè esatto delle risorse da destinare per le politiche di
:. ,cco delle risorse umane e per la produttività, in applicazione alle regole contrattuali e normative

predetto Fondo, per l'anno 2013, è stato costituito con determina del Responsabile dell'Area
:: __: -,o finan/iaria n t2 del )6lO\l)015

Sezione l- Risorse lisse dventi carottere di certezzd e stobilità

- Risorse storiche consolidate

:5-pongono le risorse stabili, ìe sequenti voci:



€ 7.O13,0O

c 2,75O,OO

€o

€ 3.3s8,00

2,942,OO

€ 47.920,OO



lncrementi espli€itamente quantificati ìn sede dì ccnUccrl/Ccpl

nessun incremento effettuoto nell'onno 2013

Altriincrementi con carattere di certezza e stabilità

nessun incremento eft'ettuoto nell' onno 2073

Sezione ll - Risorse voriobili

Vengono qui presentate le risorse varìabili che il Contratto collettivo di lavoro di riferimento

individua alfine di alimentare il Fondo e che non hanno caratteristica di certezza per eli anni successivi.

componqono risorse variabili, le seguenli voci:

sezione lll (eventuoli) Decurtozioni del Fondo

Ai sensi dell'art- 9, comma 2 bis della Legge 122/2010, sÌ è proweduto a decurtare il fondo (secondo

e modalìtà stabilite dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato con Circolare n.12 del

Risorse previste dall'a.t.15, comma 1, lett. k) del CcllL 01.04.19E : "tisorse
che specifiche di5posiuioni di lègge finalizzano alla incentivazione di

prestarioni o di risultati del personale, da utilizzarsi secondo la discipline

detl'art.17" - derivaiti datl'appticazionqdell'art.15 L.R. n.41/96

€ 0,00

€ 0,0o

€ 0,00

n
€.0,00

€ 0,00

TOTALE RISORSE VARIABILI ANNO 2013

15.04.2011)e per un importo complessivo di€ 839,00 .



: Sezione lV - Sintesi dellq costituzione del Fondo sottoposto o certificqzione

a) Totale risorse fisse aventicarattere dicertezza e stabilità

sottoposto a certificazione, determinato daltotale della sezione I

eventualmente ridotta per le relative decurtazioni come quantificate

nella sezione lll

€ 47.081,00

b) Tohle risorse variabili sottooosto a certificazione, determinato

daltotale della sezione lleventualmente ridotta per le relative

decurtazioni come quantificate nella sezione lll
€ 0,00

€ 47.081,00

Sezione V - Risorse temporoneomente ollocote oll'esterno del Fondo

porte non pertinente ollo specifico dccordo illusttoto

MODULO II

- Definizione delle poste di destinazione del Fondo per

la contrattazione integrativa-

Sezione I ' Destindzioni non disponibili ollo controttozione integrdtivo o comunque

non regolote specificomente ddl Contrdtto lntegrdtivo sottoposto d certiJicozione

Destinazioni previste nel Fondo e non disponibili per la contrattazione !ntegrativa:

a) Livello Economico Differenziato +

Progressioni Economiche
€ 25.750,00

b) tndennità di comparto art.33 ccnl t6 ott. 03 €. 14.7A7,00

c) Fondo Polizia l\runicipale a.t. {3 L.R. 17/90: € 0,00

T()TAI,E RISORSE INDISPONIBILT PtrR LA
CONTRATTAZIONE

€ 40.537,00



I

Sezione ll - Destinozioni specilicdmente reqolote dol Controtto tntegrotivo

Maggiorazionè o.ària festiva,
te6tiva/dottuma servÈio P.M. €.700,00

indennilà di.tumoi arl17. comma
ccNL 01/04/99

2. lett. d) €0

€ 1.850,00

€ 240,00

€ 654,00

€ 1.200,00

€0

indennila :ir{fiCqtirli-it-li6izidni: .arl:r7, comma
€ 1.600,00z, ìe(e,a.rl., -, ::.... : ....:..ri :..:-.. ......,..l

€ 300,00

€ 0,00Rrsorse da emgare con le modalita previste per

€ 6.544,00

fr



I

Sezione lll - (eventuoli) Destinazioni oncoro dd reqolore

potte non pct lincnle ollo >pecilito occotdo illu\ttoLo

Sezione lV - Sintesi dello definizione delle poste di destinozione del Fondo per lo
controtto zi on e inte g rotivo sotto posto o ce rtif icoz io n e

.?zione V - Destinozioni tempordneomente ollocote oll'esterno del Fondo

porte non pertinente ollo specifico occordo illustrato

:.zione Vl - Attestozione motivdto, dol punto di visto tecn:ico-finonziorio, del rispetto
divincoli di corottere qenerole

SI ATTESTA

:: ,unto dÌvista tecnico finanziario:

a. 'spetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con
_ : : -.: r: !.ndo fisse aventi carattere di certezza e stabilità desumibile dal fatto che le risorse del Fondo
.:-' ::-.:ì.'e di certezza e stabilità ammontano ad € 47.081,00 (Modulo I Sez. tV, lett. a), mentre le

:ri':- -:: r_ : -: :?odel Fondo aventì nalura certa e contìnuativa ammontano ad € 4Q!532!qq (Modulo lt ,

a , 'r.E:l: :. :-..pto dt attribuzione selettiva degli incentivi economici previstÌ nel Fondo,
LF- !":-È-'. :._ r-:-:i previ5to dalvigente C.C.D.t. 2002/2005.

a, :'_É '':_ ;a_: :':. i:a orogressioni di carriera (progressioni orlzzonta i) finanziati con
::-:-:::à:,:_a -::À.a: .a . auesl one.

alTotale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o
comunque non regolate esplicitamente dal Contratto Integrativo,
determinato dal totale della sezione ldel presente Modulo

€ 40.537,00

bllotale destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo,
dete.minato daltotale della sezione lldel p.esente ModLrlo

€ 6.544,00

ClTotale delle eventualidestìnezioni encora da regola.e, come esposte
nella sezione lll del presente Modulo

€ 47.081,00

u, iuldlE PUrLc u' utrl

determinato dalla somma delle tre voci precedenti e che deve coincid
per definizione, aon iltotaleesposto nella Sezione,V del Modulo I

(Costitu/ione del I ondo).

ll Fondo per la



I

Modulo
- Schema generale riassuntivo del

int€grativa e confronto con il
certificato dell'anno

ilt
Fondo per la contrattazione
corrispondente Fondo
pre€edente -

COSTITUZIONE FONDO

ANNO 20I2 ANNO 2013 VARI,ATJ.)NI

Totale risorse llsse aventi caraffere di
certeza e stabilita € 49.044,00 € 47.081,00 -€ 1.963.00

Tolab risorse va.iabili € 4.055,00 € 0,00 -€ 4.055,00

Economie sul fondo dell'anno precedente €o € 0,00 €o

'Iotale londo € 53.099.00 € 47.O41-00 -€ 6,018.00

Fondo per lo straordinarìo € -I€ -lc

DESTINAZIONE FONDO

ANNO 2012 ANNO 2013 VARIATIONI

Totale destinazioni non dbponbili alh
contmtta2ione € 4r. r 89,00 € 40.537,00 -€ 652,00

Trlab destirEzi)ni spec ifcarrrnte regoìale

dal Corfratto [rÉegativo € .l l0-00 € 6-544,00 -€ 4.566.00
Torale dclle eventuali destinazioni ancora da

regolare 0 0 0

Totale somnre destinate c 52.299,00 € 47.08t,00 -€r 5.218,00

Irondo per lo straordinarìo € € e



-....

Modulo tV
economico-finanziaria e modalità di copertura degli
Fondo con riferimento agli strumenti annuali

e pluriennali di bilancio _

k:':'. 'Esposizione finalizzato olo verifico che gri strumenti delo contobitità
:'- -'cm ico-finonzioria defi'Amministrozione presidiono correttomente i timiti di:;s;t del Fondo nello fose progrommdtorio dello gestione

_:'ea Economico_Finan?iaria dÌ questo comune è dotata di un sistema contabire informatizzato iniri: ! tuantificare, nei capitotidi bilancio, ilimitiespressiaat fonao oggetto Ji."rtiti.rrion", pur.o.":r-ncrti nell'articolazione riportata al precedente Modulo ll.

,redetto sistema contabile permette di verificare, in ogni momento, che siano rispettati i limiti dirFi :efinitidat Fondo.

*:,one tl - Esposizione finolizzqto allo verilico o consuntivo che it limite di speso delFondo dell'onno precedente risulto rispettdto

Risulta, come da prospetto che segue, che I rimite dj spesa der Fondo del,anno precedente,:-:itificato in € 53.099,00 è stato rispettato e che non ci sono state ,,".onor,".on*"Ur",i 
del Fondo,,:È;:inate ad incrementare il Fondo del corrente anno oggetto della presente reiazione.

ua<!_riEat6ìr lad+Fqrssiùi €colMicrr

linitc20l2

m{h Polizi! Minicilile àra 13 LR l7l90 € r00

i!èntrtd d htlnor art,t?, 6Ir@ 2. bit. diccr.[
0lto4lq9 .' :

.is.lia &( I7, @lfr 1 léri_ d) CCNLjìaO41,9qs € 2 200.io

€ 2,17 56 É2r-.ib

sri$.lono{rùu: .(-i7_ @n@ 2
atl<xk

ds agio: an,l7,.aoire 2,.Èt et CCNi, or0rl rooo €265811

.q.ù,q Ia tr@rfl resp.n§rrxtr (r.t r7;.o0@
:.l.tt :

cirile
€r.oo

rdriù.I€ . co ediu É ll\ ta

€0-00

- Compatibilità
oneri del

t-

I
I



Sezionet - 
"/erifico 

delle disponibilitù finonziorie dell'Amministrozione oi fini dello
c.r€a-.c delle diverse voci di destinazione del Fondo

S :a atlo che Ìl Fondo oggetto della presente relazione trova la necessaria copertura finanziaria
'-? :,,è_.::o del corrente esercizio, nei capitoli delTitolo 1", al Codice: Missìone 1 Programma. 10 Tit. 1 Mac.
: :::,:.ri 915,917, e alCodice: Missione 1 Programma ll Titolo 1 Mac 02 Cap. 985.

\

--.=-- 27/06/2017

Il Responsabile deu
(Ras. ryu


