Comune di Ficuruu
Provincia di Messina

RELAZI

O NE

RE LAZI

TEC N I C O.F I N ANZIARIA

O N E I LLU

ST RAT IVA

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

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO

ANNO 2014

Reddtto secondo le indicozionicontenute nello Cicoldre del Diportifiento
dello Rogionerio Generole dello Stoto n.25 de119.07.2012

R

E LAZ ION E T E C N IC O-

MODULO

FI NANZ IA RIA

I

- [a costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa costituisce
uno specitìco atto
:ell'Amministrazione teso a quantificare l,ammontare esatto
delle risorse da destìnare per Ie politiche di
!riluppo dejle risorse umane e per ra produttività, in appricazione
aIe regore contrattuari e normative
,3enri.

ll predetto Fondo, per l,anno 2014, è stato costituito con determina del Responsabile
dell'Area
:conomico Finanzjaria n .34 del31/1212014

Sezione I

-

- Risorse fisse oventi corottere di certezzo e stdbilitò

Risorse storiche consolidate

:o,rponqono le risorse stabili, le seguent, voci:

Letiè€ g) pnno comma aÉ.1s

l

€ 7.013,0O

€o

Sezione lV - Sintesi dello costituzione del Fondo sottoposto d certit'icozione

a) Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità
sollqpg!1qirCl!!&Èl1Q!§, determinato dat totale de[a sezione I
eventualmente ridotta per le relative decurtazionicome quantificat
nella sezione lll

bl lota[e

risorse variabili sottoposto a certificazìone. determinato
daltotale della sezione tteventualmente ridotta per le relative
decurtazioni come quantìficate nella sezione Ill

c) lotale Fondo sottoposto a ceftificazione. determinato
dalla somma delle due voci precedenti.

Sezione V - Risorse temporoneomente ollocqte dll'esterno del Fondo

porte non peftinente ollo specilico dccordo illustroto

MODULO II
- Definizione delle poste di destinazione del Fondo per

la contrattazione integrativaSezione

I - Destinozioni non disponibili ollo contrdttozione integrotivd o comunque

non reqolote specificamente ddl Controtto tntegrativo sottoposto d certificozione
)estÌnazioni prevìste nel Fondo e non disponibili per la contrattazione integrativa:
a) Livello Economico Differenziato +

Progressioni Economiche

b) lndennità di comparto

ad33 ccnl

16

ott.03

€

25.?50,00

c

't4.787,00

c) Fondo Polizia Municipale aÉ. l3 L.R. l7190:

É

0,00

TOTALE RISORSE TNDISPONIBILI Pf,R LA
CONTRAT'TAZIONE

€

40.5.37.00

\L//

-

lncrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl/Ccrl/Ccpl

nessun incremento effettuoto nell' onno 2074

'

Altri incrementi con carattere di certezza

e

stabilità

nessun incremento effettuoto nell' onno 2074

Sezione ll

-

Risorse vdriobili

Vengono qui presentate le risorse variabili che

il Contratto collettivo di lavoro di

.irerimento

ndlvidua al fine dl alimentare il Fondo e che non hanno caratteristica di certezza per sli anni successivì.

-!_npongono risorse variabili, le sequentr vo(i:

Risorse previste dall'art.15, comma 1, lett. k) del Ccl{t- 01.04.1999; .dsorse
che specifiche disposizioni di tegge finalizzano alla incentivazione di
p.estazioni o di risultati de, personale, da utilizzarsi secondo la disaiplina
dell'art.17" - derivanti dall'applicalione dell'art.16 LR. n.41/96

€ 0,00

_

ncremento del 1,2% del monte salari 1997 ( art. 15. comma 2, CCNL 1

€ 0,00

;ondo Polizia Municipale art. 13 t.R- 17/90

€ 0,00

fconomie sul fondo dell'anno precedente

€ 0,0o

TOTATE RISORSE VARIABILI ANNO 2014

€ 0,00

Sezione lll - (eventudli) Decurtozioni del Fondo

Ai sensi dell'art. 9, comma 2-bis della Legge 122/2010, si è provveduto a decurtare

e modalità stabilite dal Diparlimento della Ragioneria
--5

04.2011) e per un importo complessÌvo

di€ 839,00

ilfondo

(secondo

Generale dello Stato con Circolare n.12 del

.
h,,

t I

vr'

Sezione ll - Destinozioni specit'icdmente regolote ddl Controtto
tntegrdtivo

€. 700,00

r]l!919.,!i dl turòa: art-17, comm;2, iet. d)
: .ì':...

CCNLOI/O4/g9

€0

rischioi l:àr117, comma
01104/1999::ì ..

€ 1.850,00

manèggioyalori: art.17, comma 2, lett d)CCNL

c240,00

0'l /04/'1 999

€ 654,00

€ 1.200,00

€0
€ t.600,00

€ 300,00

rodutti, làiiralividuale

e

collettiia:r:::i.

, COLLETTIVA! d

econdoi c{teri géne.ali stabìliti.atfàr
:iC:D.l: 200f: 2005 e corie da mrtd
rtegrazioni:§tabflite nel C.C.D.t. anna

r: :

.

i9À,
.

::

Lqttera k, Érimo comma art.rs
a:.,:' ,
Risorse da erogare con le modal à previste per
la
,:
:..

produltiv.ità.ollettiva
TOTALE

i

.

€ 0,00

'..,

€

6.544,00

Sezione lll - (eventuoli) Destinozioni
oncord

do reoolore

porte non pertinente ollo specifico dccordo
illustroto

Sezione lV - Sintesi de o definizione
delle poste
c o nt rotto z i o n e i nte q rotiv
o sotto posto o ce rt ifi

di

destinozione del Fondo per lo

co zi on e

a)Totale destlnazioni non disponibili alla contrattazione
integrativa
comunque non regolate esplicitamente dal
Contratto lntegrativo,
determinato daltotale della sezione I

€

40.537,00

b) Totale destinazioni spe.ifi camente regolate
dal Contratto lntegrativo.
determinato daltotale della sezione ll del presente
Modulo

€

6.544,00

delpresente Modulo

c)-rotale delle eventuati a"rtn"rioniì*oì"
aa regolare, come esposte
nella sezione lll del presente Modulo

:ezione V - Destinazioni temporoneomente ollocote
oll,esterno del Fondo
porte non peftinente ollo specilico occotdo
illustroto

:?zione Vt - Attestozione motivoto, dql punto
di visto tecnico.finonziorio, del rispetto
di vincoli di cordttere generale
SI ATTÈSTA

:,.

cunto diviste tecnico finanziario:

i

rispetto di coperture delre destinazioni

di utirirzo der Fondo aventi natura certa e continuativa
':,'se del Fondo fisse aventicarattere di .ertezza
con
e stabilità _ desumibile dalfatto che te risorse
det
fondl
-,,..ti carattere di certezza e stabilità ammontano ad € 47.081,00 (Modulo

::.:

I

sez. tv, lett. a), mentre le
r)azioni di utilàzo del Fondo aventi netura
certa e continuativa ammontano ad € AO.53Z.0O
lModulo ll

!

rìspetto del princìpio di attribuzione selettjva
degli incentivi economici previsti nel
:::'.ntemente con quanto previsto dalvigente
C.C_ù.1. 2OO2l2OOs

:

:-

Fondo,

:he non sono previste progressionì di carriera (progressioni
orizzontari) finanziatr con ir Fondo per
dllazionF integrat,vd

_

tn que\trone

Ia

Modulo ilt
- Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione

integrativa e confronto con il corrispondente Fondo
certificato dell'anno precedente COSTITUZIONE FONDO

ANNO 20t3

aNNO 201.t

VARIAZIONI

€ 47.081,00

€ 47.081,00

€ o,00

Totab rìsorse varìàbili

e 0,00

€ 0,00

Economie sul forxro de[l anno Drecedenle

€0

€ 0,00

€o

€ 47.Oat-OO

€ 47-081.O0

€ 0.o0

'fotale

r

orse fisse aventi caÉttere di
certeza e stabilita

-

€ o,oo

-l€

€

DESTINAZIONE FONDO

ANNO 2013

ANNO 2014

e 40.537,00

€ 40.537,00

e 6-544-00

€ 6.s44,00

€ 0,00

0

0

0

€ 47.081,00

€ 47,081,00

€ o,00

Totale destinazbni non dbponbili alb
contrattaziorE

Totah destinazioni specifrcanEnte regohte
dal C orfl rato Integ!'ativo
Totale delh evertuali destirÉzioni ancora da
regobre
TotÀle somrne destin:rte

Fondo per [o straord inaricr

€

€

€

Modulo lV
- Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli

oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali
e pluriennali di bilancio -

l-

Esposizione t'indlizzoto ollo verifico che gli strumenti dello contobitità
economico-finonziorio dell'Amministrazione presidiono corrcttomente ilimiti di
speso del Fondo nello fose proqrommotorid della qestione

Sezione

L'Area Economico Finanziaria di questo Comune è dotata di un sistema contabile informatìzzato in
grado di quantificare, nei capitoli di bilancio, i limiti espressi dal Fondo oggetto di certificazione, per come
quantÌficati nell'articolazione riportata al precedente Modulo .

ll predetto sastema contabile permette dì verificare, in ognì momento, che siano rispettatì ilim:ii di
spesa definiti dal tondo.

Sezione ll - Esposizione t'inalizzoto ollo verit'ico a consuntivo che il limite
Fondo dell'onno precedente risultq rispettdto

di

speso det

Risulta, come da prospetto che segue, che ll limite di spesa del Fondo deli,anno precedente,
quantificato in € 47.081,00 per straordinario è stato rispettato e che non ci sono state ,,economie
contrattualÌ del Fondo" destinate ad incrementare iì Fondo del corrente anno oggetto della presente
relazione:

hdcnni:Àd.omBrlo..t33cònlliiaat03,
oDrb?.lizirl}tr[ialplé.!ll 13.L§J

7l9Ol

in.lcnnitl d rrim.d

ri§.nbr

a4.17. dÒ@à.2.

disrqior ari l1,èoiù§

kir, d) @I[orm"y1999

z Ltl

TOT

èì

LT

(rNLolto,r t99il

€,17.08r.0o

Sezione,t

-

Verifico delle disponibilitù
finqnzidrie dell,Amministrozione oi
coperturd delle diverse voci di destindzione
del Fondo

:
nèl bild -

lcapit.
tu'.a,

:

fini dello

cà atto che il Fondo oggetto della pre_senre
relazione trova la necessaria
copertura finanziaria
deJ (orrente e\erci/io. nei cdprtotr

del Iitolo l. rl andj...
316,917, earCodicej MÌssione 1 p.r_r.,,r'rì","
ir;:,;;,:::,r;,."t-rr".

li 27/05/2C:7

Il

Responsabite .tel.A

10tit. 1Ma.

