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Prot. n. 0019031
Al Revisore dei Conti
Dott. Salvatore Sanna

Oggetto: Trasmissione relazione tecnico-finanziaria Fondo anno 2012- art. 40, c. 3-sexies., D.lgs.165/2001.

Premessa
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale no 34 del 09.07.2012 di Approvazione del Bilancio di Previsione
dell'Esercizio Finanziario Anno 2012;
VISTI:
il CCNL 1994/1997 del Comparto Regioni ed Autonomie Locali sottoscritto il 06/07/1995;
il CCNL 1998/2001 del Comparto Regioni ed Autonomie Locali sottoscritto il 01/04/1999;
il CCNL quadriennio normativa 2002/2005 e biennio economico 2002/2003 del Comparto Regioni ed Autonomie
Locali sottoscritto il 22/01/2004;
il CCNL del biennio economico 2004/2005 del Comparto Regioni ed Autonomie Locali sottoscritto il 09/05/2006;
il CCNL quadriennio normativa 2006-2009 e biennio economico 2006-2007 del Comparto Regioni ed Autonomie
Locali sottoscritto il11/04/2008;
RICHIAMATO, in particolare,
l'art. 15, c. 2 del CCNL 01 .04.1999, il quale dispone "In sede di contrattazione decentrata integrativa, ove nel
bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, a
decorrere dal 1 aprile 1999, delle risorse economiche di cui al comma 1, sino ad un importo massimo
corrispondente all'1,2 %su base annua, del monte salari dell'anno '97, esclusa la quota relativa alla dirigenza.";
l'art. 31 del CCNL 2002/2005, che disciplina il fondo per il trattamento accessorio del personale dipendente,
distinguendo le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità da quelle aventi caratteristiche di
eventualità e variabilità;
l'art. 4, c. 3 del CCNL 05.10.2001, che prevede l'incentivo ICI;
l'art. 27 del CCNL 14.09.2000, che prevede i compensi per l'avvocatura interna;
l'art. 15, c. 1 del CCNL 01 .04.1999, che ricomprende i compensi per l'avvocatura interna;
l'art. 92, c. 5 del D.lgs. 163/2006, che prevede l'incentivo per la progettazione;
l'art. 54 CCNL 14/09/2000, che prevede i compensi per i messi notificatori per le notifiche effettuate per conto
del Ministero delle Finanze;
VISTO l'art. 9, comma 2bis del D.L. n. 78/2010, convertito con Legge n. 122 del 30/07/2010, il quale prevede che a
decorrere 01 /01/2011 al 31/12/2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento
accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è,
comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;
VISTO l'art. 16, comma 1, lett. b) del D.L. n. 98 del 06/07/2011, convertito con modificazioni con Legge n. 111 del
15/07/2011 che proroga sino al 2014 le disposizioni che limitano la crescita dei trattamenti economici anche accessori
delle pubbliche amministrazioni previste dalle disposizioni medesime;
VISTA la deliberazione G.C. n. 196 del 08.11 .2012, con la quale:
- è stata approvata l'integrazione al fondo di cui all'art. 31 del CCNL 2002/2005 del 22/01/2004 per il trattamento
economico accessorio del personale dipendente, come segue:
a) € 13.555,25, ai sensi dell'art. 15, c. 2 del CCNL 01 .04.1999 per il finanziamento della parte variabile;
b) € 11.000,00 per il finanziamento delle attività di cui dell'art. 15, c. 2 del CCNL 01 .04.1999 (incentivo ICI);
c) € 2.423,26 per il finanziamento dei compensi di cui all'art. 27 del CCNL 14.09.2000 (avvocatura interna);
d) € 10.167,13 per il finanziamento delle attività di cui all'art. 92, c. 5 del D.lgs. 163/2006 (progettazione);
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Prot. n. 0019935
Al Revisore dei Conti
Dott. Salvatore Sanna

Oggetto: Integrazione relazione tecnico-finanziaria Fondo anno 2012- art. 40, c. 3-sexies., D.lgs. 165/2001.

Premesso che in data 29.11.2012 si è tenuta una riunione della Delegazione Trattante per l'integrazione del fondo con i
compensi del censimento e con un incremento del fondo per la progettazione, ad integrazione della nota del 20.11.2012,
prot. n. 19031, che già comprendeva l'integrazione del fondo per la progettazione;
Richiamato, in particolare, l'art. 15, co. 1, lett. k) CCNL 01/04/99, nel quale confluiscono i compensi per il censimento,
nota ARAN del13.04.2011 , prot. n. 6696;
Dato atto che i compensi per il censimento non costituiscono spesa per il personale in quanto a carico di terzi e non
rientrano nel limite di cui all'art.9, comma 2-bis del D.L. 78/2010, come da circolare della Ragioneria Generale dello Stato
n. 6/2011 ;
Visto che in data 29.11 .2012 si è tenuta la Delegazione Trattante per l'aggiornamento della ripartizione del fondo;
Considerato che successivamente i Servizi Demografici hanno comunicato la necessità di integrare ulteriormente il fondo
per i compensi per il censimento di € 2.724,49;
Di seguito si aggiornano le parti della relazione che comprendono gli incentivi di cui sopra:
Sezione 111 della Circolare n. 25 del19.07.2012
Punto1. Modulo 1- La costituzione del Fondo per la contrattazione collettiva
Il Fondo è stato approvato con deliberazione G.C. n. 196 del 08.11.2012, di seguito si evidenziano le risorse storiche e le
integrazioni
Parti 111.1.1 Sezione 1- Risorse fisse e 111.1.2 Sezione Il- Risorse variabili:
COSTITUZIONE FONDO 2012
Risorse storiche
CCNL 1998-2001
Art. 14, co. 4 CCNL 01/04/1999
Art. 15, co. 1, lett. a) CCNL 01/04/99
Art. 15, co. 1, lett. b) CCNL 01/04/99

risorse destinate nel 1998
Art. 15, co. 1, lett. c) CCNL 01/04/99

risorse destinate nel 1998
Art. 15, co. 1, lett. f) CCNL 01/04/99

Art. 15, co. 1, lett. g) CCNL 01/04/99
risorse anno 1998

IMPORTI CCNL 2002-2003
263,39
41.821 ,51
0,00

0,00

0,00
16.285,16

IMPORTI

Art. 15, co. 1, lett. h) CCNL 01/04/99

774,69

Art. 15, co. 1, lett. i) CCNL 01/04/99

0,00

Art. 15, co. 1, lett. j) CCNL 01/04/99

5.873,94

Art. 15, co. 1, lett. l) CCNL 01/04/99

0,00

Art. 15, co. 5 CCNL 01/04/99

0,00

Art. 4, co. 1 CCNL 05/10/2001

14.643,52

Art. 4, co. 2 CCNL 05/10/2001

21 .684,49
0,00

(finanzia indennità comparto) anno
Art. 31 , co. 2 - risorse
2004
.................................................. ····················································································································- ~ : 94~! ??
avente carattere di
anno 2004
--·········---········----····--···········-···········-·----·-·-···-····-- .................. _1. :. ?~5 . QL
stabilità fisse
INCREMENTI CCNL DAL 2008
9.743,71
Art. 15, co. 1, lett. d) CCNL 01/04/99
Art. 15, co. 1, lett. e) CCNL 01/04/99
Art. 15, co. 1, lett. k) CCNL 01/04/99
Art. 15, co. 1, lett. m) CCNL 01/04/99
Art. 15, co. 1, lett. n) CCNL 01/04/99
Art. 15, co. 2 CCNL 01/04/99
Art. 15, co. 4 CCNL 01/04/99
Art. 15, co. 5 CCNL 01/04/99
Art. 4, co. 3 CCNL 05/10/2001 : ICI
Art. 15, co. 5 CCNL 01/04/99
Art. 4, co. 4 CCNL 05/10/2001 :
SPONSORIZZAZION l
Art. 54 CCNL 14/09/2000

26.084,66

0,00

0,00
27.357,54
0,00
0,00
13.555,25
Parte 111.1 .2
Sezione Il

0,00
0,00
11 .000,00

Art. 31 , co. 3 - risorse
avente caratteristiche
di eventualità e
variabilità integrate
annualmente

52.312,79

0,00
0,00

Art. 32, co. 6 CCNL 2002-2003

400,00
0,00

INCREMENTI CCNL DAL 2008

0,00

INCREMENTI CCNL DAL 2009

0,00
179.744,15

Parte 111.1.4 Sezione IV- Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione:
Risorse fisse € 127.431 ,36
Risorse variabili € 52.312,79
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Totale Fondo sottoposto a certificazione € 179.744,15
Parte 111.1.5 Sezione V- Risorse allocate all'esterno del Fondo:
la spesa complessiva di € 179.744,15 è imputata al Bilancio di Previsione 2012, come segue:
al Capitolo 225 per€ 152.386,61 (art. 15, c. 2 del CCNL 01 .04.1999- art. 15, c. 2 del CCNL 01 .04.1999- art.
15, c. 2 del CCNL 01.04.1999);
al Capitolo n. 2560 per € 2.423,26 (art. 27 del CCNL 14.09.2000 oltre gli oneri);
ai Capitoli assegnati al Settore Tecnico per€ 10.924,85 (all'art. 92, c. 5 del D.lgs. 163/2006 oltre gli oneri), come
da prospetto allegato;
al capitolo n. 1500 per€ 14.009,43 (art. 15, c. 1, lett. K) CCNL 01.04.1999 (compensi censimento)
Parte 111.2.2 Sezione Il- Destinazioni specificatamente regolate dal Contratto Integrativo:
Indennità di turno € 8.800,00: spettante ai vigili ed agli operai in base a precedenti accordi;
Indennità di reperibilità € 4.100,00: spettante ai vigili ed agli operai in base a precedenti accordi;
Maggiorazione oraria € 1.200,00: spettante ai vigili ed agli operai in base a precedenti accordi;
Indennità maneggio valori € 1.000,00: spettante agli agenti contabili in base a precedenti accordi;
Recupero evasione ICI € 11.000,00: spettante all'ufficio tributi in base al regolamento comunale;
Produttività collettiva € 46.160,02: spettante al personale in base alle valutazioni delle prestazioni;
Compensi messi notificatori € 400,00: spettante ai messi comunali in base ai rimborsi ricevuti da parte dell'Agenzia delle
Entrate per le notifiche;
Compensi Avvocatura € 2.423,26: spettante all'Avvocato comunale in base all'art. 27 del CCNL 14.09.2000;
Compensi progettazioni € 10.924,85: spettante all'ufficio tecnico in base all'art. 92 del D.lgs. 163/2006;
Compensi Censimento € 14.009,43: spettante ai Servizi Demografici in base all'art. 15, c. 1, lett. K) CCNL 01 .04.1999.

Parte 111.2.4 Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione
integrativa sottoposto a certificazione:
Parte 111.2.1 Sezione l
a) Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa comunque non regolate specificatamente dal
Contratto Integrativo € 79.726,59
b) Parte 111.2.2 Sezione Il- Destinazioni specificatamente regolate dal Contratto Integrativo € 100.017,56
c) Parte 111.2.2.3 Sezione Ili- Destinazioni ancora da regolare € O
d) Totale poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione € 179.744,15
Parte 111.2.5 Sezione V- Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo
Compensi Avvocatura € 2.423,26: spettante all'Avvocato comunale in base all'art. 27 del CCNL 14.09.2000;
Compensi progettazioni € 10.924,85: spettante all'ufficio tecnico in base all'art. 92 del D.lgs. 163/2006;
Compensi Censimento € 14.009,43: spettante ai Servizi Demografici in base all'art. 15, c. 1, lett. K) CCNL 01 .04.1999.

Parte 111.2.6 Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto dei vincoli di
carattere generale:
a) Si attesta il rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con
risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità, effettuate nel rispetto del CCNL;
b) Si attesta il rispetto del principio di attribuzione selettiva degli incentivi economici, effettuate nel rispetto del
CCNL;
c) Si attesta il rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo per la
contrattazione integrativa (progressioni orizzontali) effettuate negli anni precedenti.
Parte 111.3 Modulo Ili • Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il
corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente:

Costituzione
Risorse fisse
Risorse variabili

anno 2012
€ 127.431,36
€ 52.312,79

anno 2011
127.431,36
61.102,41

Destinazione
Progressioni economiche
Indennità di turno

€ 48.326,59
€ 8.800,00

48.326,59
9.178,11
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differenze

o
o
o

-378,11

Indennità di reperibilità
Maggiorazione oraria
Indennità maneggio valori
Indennità anagrafe e stato civile
Indennità di comparto
Recupero ICI
Produttività collettiva
Compensi messi
Compensi Avvocatura
Compensi progettazione
Compensi Censimento

€ 4.100,00
€ 1.200,00
€ 1.000,00
€ 900,00
€ 30.500,00
€ 11.000,00
€ 46.160,02
€ 400,00
€ 2.423,26
€10.924,85
€14.009,43

2.763,22
941,84
743,70
900,00
32.730,86
11 .000,00
45.402,29
400,00
4.011,20
32.135,96

o

1.336,78
258,16
256.30

o
o

-2.230,86
757,73

o

-1 .587,94
-21.211,11
14.009,43

Parte 111.4 Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con
riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio
Nella costituzione del fondo è stato rispettato l'art. 9, comma 2bis del D.L. n. 78/2010, convertito con Legge n. 122 del
30/07/2010 sia complessivamente che con riferimento ai sotto-insiemi.
Le disponibilità economico finanziarie destinate alla copertura delle diverse voci del Fondo sono le seguenti:
Destinazione
importo
capitolo
Progressioni economiche
€ 48.326,59
225
Indennità di turno
€ 8.800,00
225
Indennità di reperibilità
€ 4.100,00
225
Maggiorazione oraria
€ 1.200,00
225
Indennità maneggio valori
€ 1.000,00
225
Indennità anagrafe e stato civile € 900,00
225
Indennità di comparto
€ 30.500,00
225
Recupero ICI
€ 11.000,00
225
Produttività collettiva
€ 46.160,02
225
Compensi messi
€ 400,00
225
Compensi Avvocatura
€ 2.423,26
2560
Compensi progettazione
€10.924,85
vedi prospetto allegato
Compensi Censimento
€14.009,43
1500
Parte 111.4.1 Sezione 1 - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economicofinanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria
della gestione:
Il sistema contabile utilizzato dall'Amministrazione è strutturato in modo da tutelare correttamente in sede di
imputazione/variazione dei valori di competenza dei diversi capitoli di bilancio i limiti espressi dal Fondo oggetto di
certificazione, come quantificati nel precedente Modulo Il.

Parte 111.4.2 Sezione Il - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo
dell'anno precedente risulta rispettato:
Si certifica che è stato rispettato il limite dei spesa del Fondo dell'anno precedente, tenuto conto che i compensi per il
censimento non costituiscono spesa per il personale in quanto a carico di terzi e non rientrano nel limite di cui all'art.9,
comma 2-bis del D.L. 78/201 O, come da circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 6/2011 .

Parte 111.4.3 Sezione 111 -Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle
diverse voci di destinazione del Fondo:
E' stata verificata la copertura di bilancio delle diverse voci di bilancio.
Cabras, 29.11.2012
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e) € 400,00 per il finanziamento delle attività di cui dell'art. 15, c. 2 del CCNL 01.04.1999 (compensi messi
notificatori);
- è stato approvato il prospetto di costituzione del fondo;
VISTA la Circolare n. 25 del 19.07.2012 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria
Generale dello Stato, Ispettorato Generale per gli Ordinamenti del Personale e l'Analisi dei Costi del Lavoro Pubblico,
prot. n. 64981, relativa agli schemi di relazione illustrativa e relazione tecnico-finanziaria ai contratti collettivi.
DATO ATTO che la quantificazione corretta degli incentivi di cui all'art. 92, c. 5 del D.lgs. 163/2006 (progettazione)
ammonta a € 10.924,85,
Sezione 111 della Circolare n. 25 del19.07.2012
Punto1. Modulo 1- La costituzione del Fondo per la contrattazione collettiva
Il Fondo è stato approvato con deliberazione G.C. n. 196 del 08.11.2012, di seguito si evidenziano le risorse storiche e le
Parti 111.1.1 Sezione 1- Risorse fisse e 111.1.2 Sezione Il- Risorse variabili:
COSTITUZIONE FONDO 2012
Risorse storiche
CCNL 1998-2001
Art. 14, co. 4 CCNL 01/04/1999

IMPORTI CCNL 2002-2003
263,39

Art. 15, co. 1, lett. a) CCNL 01/04/99

41.821 ,51

Art. 15, co. 1, lett. b) CCNL 01/04/99
risorse destinate nel 1998

0,00

Art. 15, co. 1, lett. c) CCNL 01/04/99
risorse destinate nel 1998

0,00

Art. 15, co. 1, lett. f) CCNL 01/04/99

0,00

Art. 15, co. 1, lett. g) CCNL 01/04/99
risorse anno 1998

16.285,16

Art. 15, co. 1, lett. h) CCNL 01/04/99

774,69

Art. 15, co. 1, lett. i) CCNL 01/04/99

0,00

Art. 15, co. 1, lett. j) CCNL 01/04/99

5.873,94

Art. 15, co. 1, lett. l) CCNL 01/04/99

0,00

Art. 15, co. 5 CCNL 01/04/99

0,00

Art. 4, co. 1 CCNL 05/10/2001

14.643,52

Art. 4, co. 2 CCNL 05/10/2001

21 .684,49

IMPORTI

0,00
(finanzia indennità comparto) anno
2004
9.Q~5 , 88
······················-···-······ ........................................................................................ ·················-····· ................... -··-·
anno 2004
....... ...______ ···········-- _ 7.:29?.!QL
··--·············----······· ........................... ················-· ···········-,

INCREMENTI CCNL DAL 2008
Art. 15, co. 1, lett. d) CCNL 01/04/99
Art. 15, co. 1, lett. e) CCNL 01/04/99

Art. 31, co. 2 - risorse
avente carattere di
stabilità fisse

26.084,66

9.743,71
Parte 111.1 .2
Sezione Il

0,00

0,00

Art. 31 , co. 3 - risorse
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38.303,36

Art. 15, co. 1, lett. k) CCNL 01/04/99
Art. 15, co. 1, lett. m) CCNL 01/04/99
Art. 15, co. 1, lett. n) CCNL 01/04/99
Art. 15, co. 2 CCNL 01/04/99
Art. 15, co. 4 CCNL 01/04/99
Art. 15, co. 5 CCNL 01/04/99
Art. 4, co. 3 CCNL 05/10/2001: ICI
Art. 15, co. 5 CCNL 01/04/99
Art. 4, co. 4 CCNL 05/10/2001 :
SPONSORIZZAZIONI
Art. 54 CCNL 14/09/2000

13.348,11
0,00

avente caratteristiche
di eventualità e
variabilità integrate
annualmente

0,00
13.555,25
0,00
0,00
11.000,00
0,00
0,00

Art. 32, co. 6 CCNL 2002-2003

400,00
0,00

INCREMENTI CCNL DAL 2008

0,00

INCREMENTI CCNL DAL 2009

0,00
165.734,72

Si precisa che:
-i fondi di cui all'art. 4, co. 2 CCNL 05/10/2001 sono relativi alla RIA -Incremento con carattere di certezza e stabilità;
-i fondi di cui all'art. 15, co. 2 CCNL 01/04/99 sono relativi all'incremento dell'1,2% del Monte salari, deliberato con la
succitata deliberazione G. C. n. 196/2012.
Parte 111.1.3 Sezione 111- Decurtazioni del Fondo - parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.
Parte 111.1.4 Sezione IV- Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione:
Risorse fisse € 127.431,36
Risorse variabili € 38.303,36
Totale Fondo sottoposto a certificazione € 165.734,72
Parte 111.1.5 Sezione V- Risorse allocate all'esterno del Fondo:
la spesa complessiva di € 165.734,72 è imputata al Bilancio di Previsione 2012, come segue:
al Capitolo 225 per € 152.386,61 (art. 15, c. 2 del CCNL 01 .04.1999 - art. 15, c. 2 del CCNL 01 .04.1999 - art.
15, c. 2 del CCNL 01.04.1999);
al Capitolo n. 2560 per € 2.423,26 (art. 27 del CCNL 14.09.2000 oltre gli oneri);
ai Capitoli assegnati al Settore Tecnico per€ 10.924,85 (all'art. 92, c. 5 del D.lgs. 163/2006 oltre gli oneri), come
da prospetto allegato.
Parte 111.2 Modulo Il- Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa:
Parte 111.2.1 Sezione l - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa comunque non regolate
specificatamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione:
Progressioni orizzontali € 48.326,59: assegnate nel corso degli anni;
Indennità di comparto € 30.500,00: prevista dal CCNL;
Indennità anagrafe e stato civile € 900,00: prevista dal CCNL.
Parte 111.2.2 Sezione Il- Destinazioni specificatamente regolate dal Contratto Integrativo:
Indennità di tumo € 8.800,00: spettante ai vigili ed agli operai in base a precedenti accordi;
Indennità di reperibilità € 4.100,00: spettante ai vigili ed agli operai in base a precedenti accordi;
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Maggiorazione oraria € 1.200,00: spettante ai vigili ed agli operai in base a precedenti accordi;
Indennità maneggio valori € 1.000,00: spettante agli agenti contabili in base a precedenti accordi;
Recupero evasione ICI € 11 .000,00: spettante all'ufficio tributi in base al regolamento comunale;
Produttività collettiva € 46.160,02: spettante al personale in base alle valutazioni delle prestazioni;
Compensi messi notificatori € 400,00: spettante ai messi comunali in base ai rimborsi ricevuti da parte dell'Agenzia delle
Entrate per le notifiche;
Compensi Avvocatura € 2.423,26: spettante all'Avvocato comunale in base all'art. 27 del CCNL 14.09.2000;
Compensi progettazioni € 10.924,85: spettante all'ufficio tecnico in base all'art. 92 del D.lgs. 163/2006.
Parte 111.2.2.3 Sezione 111- Destinazioni ancora da regolare- parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.
Parte 111.2.4 Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione
integrativa sottoposto a certificazione:
Parte 111.2.1 Sezione l
a) Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa comunque non regolate specificatamente dal
Contratto Integrativo € 79.726,59
b) Parte 111.2.2 Sezione Il- Destinazioni specificatamente regolate dal Contratto Integrativo € 86.008,13
c) Parte 111.2.2.3 Sezione Ili- Destinazioni ancora da regolare € O
d) Totale poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione € 165.734,72
Parte 111.2.5 Sezione V- Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo
Compensi Avvocatura € 2.423,26: spettante all'Avvocato comunale in base all'art. 27 del CCNL 14.09.2000;
Compensi progettazioni € 10.924,85: spettante all'ufficio tecnico in base all'art. 92 del D.lgs. 163/2006.
Parte 111.2.6 Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto dei vincoli di
carattere generale:
a) Si attesta il rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con
risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità, effettuate nel rispetto del CCNL;
b) Si attesta il rispetto del principio di attribuzione selettiva degli incentivi economici, effettuate nel rispetto del
CCNL;
c) Si attesta il rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo per la
contrattazione integrativa (progressioni orizzontali) effettuate negli anni precedenti.
Parte 111.3 Modulo Ili • Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il
corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente:
Costituzione
Risorse fisse
Risorse variabili

anno 2012
€ 127.431 ,36
€ 37.454,64

anno 2011
127.431 ,36
61.102,41

Destinazione
Progressioni economiche
Indennità di turno
Indennità di reperibilità
Maggiorazione oraria
Indennità maneggio valori
Indennità anagrafe e stato civile
Indennità di comparto
Recupero ICI
Produttività collettiva
Compensi messi
Compensi Avvocatura
Compensi progettazione

€ 48.326,59
€ 8.800,00
€ 4.100,00
€ 1.200,00
€ 1.000,00
€ 900,00
€ 30.500,00
€ 11.000,00
€ 46.160,02
€ 400,00
€ 2.423,26
€10.924,85

48.326,59
9.178,11
2.763,22
941 ,84
743,70
900,00
32.730,86
11 .000,00
45.402,29
400,00
4.011 ,20
32.135,96

differenze

o
o
o

-378,11
1.336,78
258,16
256.30

o
o

-2.230,86
757,73

o

-1.587,94
-21 .211 ,11

Parte 111.4 Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con
riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio
Nella costituzione del fondo è stato rispettato l'art. 9, comma 2bis del D.L. n. 78/2010, convertito con Legge n. 122 del
30/07/2010 sia complessivamente che con riferimento ai sotto-insiemi.
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Le disponibilità economico finanziarie destinate alla copertura delle diverse voci del Fondo sono le seguenti:
Destinazione
importo
capitolo
Progressioni economiche
€ 48.326,59
225
Indennità di turno
€ 8.800,00
225
Indennità di reperibilità
€ 4.100,00
225
Maggiorazione oraria
€ 1.200,00
225
Indennità maneggio valori
€ 1.000,00
225
Indennità anagrafe e stato civile € 900,00
225
Indennità di comparto
€ 30.500,00
225
Recupero ICI
€ 11.000,00
225
Produttività collettiva
€ 46.160,02
225
Compensi messi
€ 400,00
225
Compensi Avvocatura
€ 2.423,26
2560
Compensi progettazione
€10.924,85
vedi prospetto allegato
Parte 111.4.1 Sezione 1 - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico·
finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria
della gestione:
Il sistema contabile utilizzato dall'Amministrazione è strutturato in modo da tutelare correttamente in sede di
imputazione/variazione dei valori di competenza dei diversi capitoli di bilancio i limiti espressi dal Fondo oggetto di
certificazione, come quantificati nel precedente Modulo Il.

Parte 111.4.2 Sezione Il - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo
dell'anno precedente risulta rispettato:
Si certifica che è stato rispettato il limite dei spesa del Fondo dell'anno precedente.

Parte 111.4.3 Sezione 111 -Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle
diverse voci di destinazione del Fondo:
E' stata verificata la copertura di bilancio delle diverse voci di bilancio.

Cabras, 20.11 .2012
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