Comune di Meana Sardo

Relazione illustrativa
Modulo 1 - Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative agli
adempimenti della legge
Data di sottoscrizione
Periodo temporale di vigenza

Composizione
della delegazione trattante

Preintesa 14/11/2018
Contratto
Anno 2018
Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti):
Presidente Dr.ssa Piera Pisano
Componenti :
Responsabile del Servizio Amm.vo Demuru Giuliana
Responsabile del Servizio Tecnico Casula Antonello
Responsabile del Servizio Finanziario Marcia Giuseppina
Responsabile del Servizio Sociale Mura Serena
Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione : FP-CGIL, CISL-FP, UILFPL, SIND. CSA REGIONI AUTONOMIE LOCALI

Soggetti destinatari

Rispetto dell’iter
adempimenti procedurale
e degli atti propedeutici e successivi alla
contrattazione

Materie trattate dal contratto
integrativo (descrizione sintetica)
Intervento
dell’Organo
di
controllo interno.
Allegazione
della
Certificazione
dell’Organo
di
controllo
interno
alla
Relazione
illustrativa.
Attestazione
del
rispetto
degli
obblighi di legge
che in caso di
inadempimento
comportano
la
sanzione del divieto
di erogazione della
retribuzione
accessoria

Firmatarie della preintesa: Nessuna
Firmatarie del contratto:
Personale non dirigente
a) Utilizzo risorse decentrate dell’anno 2018.

È stata acquisita la certificazione dell’Organo di controllo interno?

Nel caso l’Organo di controllo interno abbia effettuato rilievi, descriverli?

È stato adottato il Piano della performance previsto dall’art. 10 del d.lgs. 150/2009
Si con deliberazione della G.C. n. 48 del 09/05/2018
è stato adottato il
Piano della Performance previsto dall’art. 10 del D.L. 150/2009
È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità previsto
dall’art. 11, comma 2 del d.lgs. 150/2009?
Amministrazione non obbligata ai sensi dell’articolo 16 del D.Lgs. 150/2009
È stato assolto l’obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell’art. 11 del d.lgs.
150/2009? Sì per quanto di competenza.

La Relazione della Performance è stata validata dall’OIV ai sensi dell’articolo 14,
comma 6. del d.lgs. n. 150/2009?
Amministrazione non obbligata ai sensi dell’articolo 16 del D.Lgs. 150/2009
Eventuali osservazioni =============

Modulo 2 Illustrazione dell’articolato del contratto (Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di
legge e di contratto nazionale –modalità di utilizzo delle risorse accessorie - risultati attesi - altre informazioni utili)
A) illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo
Non sono stati regolamentati altri ambiti oltre a quello di cui al successivo punto B
B) quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse
Sulla base dei criteri del CCDI le risorse vengono utilizzate nel seguente modo:

UTILIZZO FONDO
Totale utilizzo fondo progressioni

11.215,96

Indennità di comparto art.33 ccnl 22.01.04, quota a
carico fondo

4.897,98

TOTALE UTILIZZO RISORSE STABILI

16.113,94

Indennità condizioni di lavoro

330,00

Indennità specifiche responsabilità art 70 quinquies c. 1
CCNL 2018 (ex lett. f art. 17 comma 2 CCNL 1.4.1999)

743,25

Indennità specifiche responsabilità art 70 quinquies c. 1
CCNL 2018 (ex lett. i art. 17 comma 2 CCNL 1.4.1999)

300,00

Premi collegati alla performance organizzativa – art. 68 c.
2 lett. a) CCNL 2018

5.264,70

TOTALE UTILIZZO ALTRE INDENNITA’

6.637,95

Art. 68 c. 2 lett. g) CCNL 2018
FUNZIONI TECNICHE RIF Art. 113 comma 2 e 3 D.LGS. 18
APRILE 2016, N. 50

15.000,00

TOT UTILIZZO LETTERA k)

15.000,00

TOTALE UTILIZZO FONDO

37.751,89

C) effetti abrogativi impliciti
Non si determinano effetti abrogativi impliciti
D) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità
Le previsioni sono coerenti con le disposizioni in materia di meritocrazia e premialità in quanto verso il personale si applica il
Sistema di Valutazione e Misurazione della Performance (approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 84 del
24/09/2018).
E) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle progressioni economiche;

Per l’anno 2018 non sono state previste nuove progressioni economiche orizzontali. Non sono stati contrattati quindi nuovi
criteri anche se è stato condiviso tra le parti che il sistema utilizzato per valutare la performance sarà utilizzato qualora si
dovessero prevedere nuove progressioni economiche.

F) illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione con gli strumenti di
programmazione gestionale
Ai sensi del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con Deliberazione di G.C. n. 55 del
28/03/2011 è previsto che l’Ente adotti, quali strumenti di valutazione della Performance, il Piano delle Performance ed il
Piano esecutivo di gestione.
Con deliberazione di G.C. n. 48 del 09/05/2018 è stato approvato il Piano delle Performance dell’Ente contenente le attività da
assoggettare a monitoraggio e valutazione per l’anno 2018 ed i relativi obiettivi di gestione in attuazione dei programmi
stabiliti con la relazione previsionale e programmatica approvata dal Consiglio Comunale in allegato al bilancio di previsione
2018 approvato in data 22/03/2018 con deliberazione C.C. n. 06;
Tale piano è stato successivamente validato dall’organo di valutazione (OIV) con il Verbale n. 2/2018.
Gli obiettivi contenuti nel Piano prevedono il crono programma delle attività, specifici indici/indicatori (quantità, qualità,
tempo e costo) di prestazione attesa e il personale coinvolto. Si rimanda al documento per il dettaglio degli obiettivi.
L’erogazione dei premi connessi legati alla produttività collettiva e individuale, disciplinati dal presente Contratto integrativo,
sono legati ai risultati attesi ed al raggiungimento degli obiettivi indicati nei predetti strumenti di programmazione adottati.
G) altre informazioni eventualmente ritenute utili
Nessun' altra informazione.

Relazione tecnico-finanziaria
Modulo I – La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa
Il Fondo per lo sviluppo delle risorse umane per l’anno 2018 ha seguito il seguente iter:
- Delibera n. 95 del 29.10.2018 di indirizzo della GIUNTA COMUNALE alla delegazione di parte pubblica e per la
costituzione del Fondo 2018
- Determina n. 171 del 06.11.2018 del Responsabile AREA AMMINISTRATIVA di costituzione del Fondo 2018;
Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità
Il fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività, in applicazione dell’art. 67 del CCNL del
21.05.2018, per l’anno 2018 risulta, come da allegato schema di costituzione del Fondo così riepilogato:

RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA
E STABILITÀ
Totale Risorse storiche - Unico importo consolidato art.
67 c. 1 CCNL 21.05.2018

26.546,64

Incrementi stabili art. 67 c.2 CCNL 2018
Totale incrementi stabili art. 67 c.2 CCNL 2018

0,00

Incrementi con carattere di certezza e stabilità NON soggetti
al limite
Art. 67 c. 2 lett. b) CCNL 2018 - Rivalutazione delle PEO

433,00

Totale altri incrementi con carattere di certezza e
stabilità

433,00

TOTALE RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E
STABILITÀ

26.979,64

Sezione II – Risorse variabili

Quali voci variabili di cui all’art. 67 comma 3 CCNL 21.5.2018 sono state stanziate:

RISORSE VARIABILI
Risorse variabili sottoposte al limite
Art. 67 c. 3 lett. c) CCNL 2018 - Legge Regionale specifica (es.
SARDEGNA n. 19 del 1997)
TOTALE VOCI VARIABILI sottoposte al limite
Risorse variabili NON sottoposte al limite
Art. 67 c. 3 lett. c) CCNL 2018 - Art. 113 D.Lgs. 50/2016
Art. 67 c. 3 lett. e) CCNL 2018 - Risparmi Fondo Straordinario
Anno Precedente

2.806,00
2.806,00

15.000,00
1.064,55

TOTALE VOCI VARIABILI NON sottoposte al limite
16.064,55

TOTALE RISORSE VARIABILI

18.870,55

Sezione III – Eventuali decurtazione del fondo

DECURTAZIONI SULLE RISORSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E
STABILITA’ (a detrarre)
Decurtazione ATA

2.212,71

Decurtazione nuovi incarichi di Posizione Organizzativa.

1.859,00

Decurtazione parte stabile operate nel periodo 2011/2014 ai
sensi dell'art. 9 C. 2 bis L.122/2010 secondo periodo

3.643,95

Decurtazioni PARTE STABILE operate nel 2016 per cessazioni e
rispetto limite 2015

0,00

Decurtazione parte stabile per rispetto limite 2016

0,00

TOTALE DECURTAZIONI AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E
STABILITA’

7.715,66

DECURTAZIONI RISORSE VARIABILI
Risorse variabili sottoposte al limite
Decurtazione parte variabile operate nel periodo 2011/2014 ai
sensi dell'art. 9 C. 2 bis L.122/2010 secondo periodo

382,64

Decurtazioni PARTE variabile operate nel 2016 per cessazioni e
rispetto limite 2015

0,00

Decurtazione parte variabile per rispetto limite 2016

0,00

TOTALE DECURTAZIONI PARTE VARIABILI
TOTALE DECURTAZIONI

382,64
8.098,30

Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

TOTALE Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità (A)

26.979,64

TOTALE decurtazioni aventi carattere di certezza e stabilita’ (B)

7.715,66

TOTALE Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità DOPO
LE DECURTAZIONI
(A-B)

18.830,98

TOTALE Risorse variabili (C)

18.870,55

DECURTAZIONI sulle voci variabili (D)

382,64

Totale risorse variabili dopo le decurtazioni (C-D)

18.487,91

TOTALE FONDO

37.751,89

(A-B)+ (C-D)
Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all’esterno del fondo
Voce non presente

Modulo II - Definizione 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
Integrativo sottoposto a certificazione
Per l’anno 2018 con la determina di costituzione del Fondo n. 171 del 06.11.2018 il RESPONSABILE AREA
AMMINISTRATIVA ha reso indisponibile alla contrattazione ai sensi dell’art. 68 comma 1 del CCNL 21.5.2018 alcuni
compensi gravanti sul fondo (indennità di comparto, progressioni economiche) poiché già determinate negli anni precedenti.
Vanno, inoltre, sottratte alla contrattazione le risorse non regolate specificatamente dal Contratto Integrativo poiché regolate
nelle annualità precedenti.

UTILIZZO RISORSE NON DISPONIBILI
ALLA CONTRATTAZIONE

2018

Progressioni economiche STORICHE
11.215,96
Indennità di comparto art. 33 CCNL 22.01.04, quota a
carico fondo

4.897,98

Totale utilizzo risorse stabili

16.113,94

TOTALE RISORSE NON REGOLATE SPECIFICAMENTE
DAL CONTRATTO INTEGRATIVO

16.113,94

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

DESTINAZIONI REGOLATE SPECIFICAMENTE DAL
CONTRATTO INTEGRATIVO

2018

Indennità condizioni di lavoro Art. 70 bis CCNL 2018
(Maneggio valori, attività disagiate e esposte a rischi)

330,00

indennità specifiche Responsabilità art. 70 quinquies c. 1
CCNL 2018 (ex art. 17 lett. f)

743,25

indennità specifiche Responsabilità art. 70 quinquies c. 1
CCNL 2018 (ex art. 17 lett. i)

300,00

Premi collegati alla performance organizzativa – art. 68 c.
2 lett. a) CCNL 2018

5.264,70

Art. 68 c. 2 lett. g) CCNL 2018 FUNZIONI TECNICHE RIF Art. 113

comma 2 e 3 D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50
TOTALE RISORSE REGOLATE SPECIFICAMENTE DAL CONTRATTO
INTEGRATIVO
Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare
Voce non presente

15.000,00
21.637,95

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

TOTALE RISORSE non regolate specificamente dal
Contratto Integrativo (A)

16.113,94

TOTALE RISORSE regolate specificamente dal
Contratto Integrativo (B)

21.637,95

TOTALE UTILIZZO
(A+B)

37.751,89

TOTALE DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE
[TOTALE FONDO – (A+B)]

0,00

+

=

Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all’esterno del Fondo
Voce non presente

Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale
La presente relazione, in ossequio a quanto disposto dall’art. 40 c. 3 sexies del D.Lgs 165/2001, così come modificato
dal D. Lgs 150/2009 persegue l’obiettivo di fornire una puntuale e dettagliata relazione, dal punto di vista finanziario, circa le
risorse economiche costituenti il fondo per le risorse decentrate e, dal punto di vista tecnico, per illustrare le scelte effettuate e
la coerenza di queste con le direttive dell’Amministrazione.
Con la presente si attesta:
a) Il rispetto della copertura delle risorse destinate a finanziare indennità di carattere certo e continuativo con risorse
stabili e consolidate.
Come evidenziato dalle precedenti sezioni, le indennità fisse di carattere certo e continuativo (PEO, Indennità di
comparto) pari a € 16.113,94 sono completamente finanziate dalle risorse stabili pari ad € 18.830,98.
b) Il rispetto del principio di attribuzione selettiva degli incentivi economici. Le previsioni sono coerenti con le
disposizioni in materia di meritocrazia e premialità in quanto viene applicato il il Sistema di Valutazione e Misurazione della
Performance, adeguato al D.lgs 150/2009 e all’art. 68 comma lett. a-b del CCNL 21.5.2018.
Le risorse destinate alla produttività saranno riconosciute attraverso la predisposizione di obiettivi strategici ed operativi
dell’Amministrazione (contenuti nel Piano Performance), al fine di contribuire al raggiungimento dei risultati previsti negli
strumenti di pianificazione e gestione.
c) Il rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera. In particolare, si evidenzia che per l’anno in corso
non è prevista l’effettuazione di progressioni orizzontali

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

In dettaglio:
Tabella 1
COSTITUZIONE DEL
FONDO

Fondo 2017
(B)
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità
Risorse storiche

Unico importo
consolidato anno 2017
(art. 67 c. 1 Ccnl EELL
2018)

Fondo 2018 (A)

Diff A-B

26.546,64

Incrementi stabili art. 67 c.2 CCNL 2018
Incrementi con carattere di certezza e stabilità NON soggetti al limite
Art. 67 c. 2 lett. b)
CCNL 2018 Rivalutazione delle PEO

433,00

Totale risorse fisse con
carattere di certezza
26.979,64
e stabilità
Risorse variabili
Poste variabili sottoposte al limite
Art. 67 c. 3 lett. c)
CCNL 2018 Legge

Regionale specifica (es. 2.806,00
SARDEGNA n. 19 del
1997)
Poste variabili non sottoposte al limite
Art. 67 c. 3 lett. c)
CCNL 2018 FUNZIONI

15.000,00

TECNICHE
Art. 67 c. 3 lett. e)
CCNL 2018 - Risparmi
Fondo Straordinario
Anno Precedente

1.064,55

Totale risorse variabili

18.870,55
Decurtazioni del Fondo

Decurtazione operate
nel periodo 2011/2014
ai sensi dell'art. 9 C. 2 4.026,59
bis L.122/2010 secondo
periodo
Decurtazioni operate
0,00

nel 2016 per cessazioni
e rispetto limite 2015
Decurtazione per
0,00
rispetto limite 2016
Altre decurtazioni del
4.071,71
fondo
Totale decurtazioni del
8.098,30
fondo

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Risorse del Fondo sottoposte a certificazione
Risorse fisse aventi
carattere di certezza e
stabilità
Risorse variabili
Decurtazioni
Totale risorse Fondo
sottoposte a
certificazione

26.979,64
18.870,55
8.098,30
37.751,89

Tabella 2
PROGRAMMAZIONE DI
Fondo 2017
Fondo 2018 (A)
Diff A-B
UTILIZZO DEL FONDO
(B)
Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa
progressioni economiche
11.215,96
STORICHE
Indennità di comparto art.33
ccnl 22.01.04, quota a carico
4.897,98
fondo
Totale destinazioni non
regolate in sede di
16.113,94
contrattazione integrativa
Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa
indennità
condizioni
di
lavoro Art. 70 bis CCNL 2018
(Maneggio
valori,
attività
disagiate e esposte a rischi)
indennità
Specifiche
Responsabilità
art.
70
quinquies c. 1 CCNL 2018 (ex
art. 17 lett. f)
indennità
Specifiche
Responsabilità
art.
70
quinquies c. 1 CCNL 2018 (ex
art. 17 lett. i)
Premi collegati alla
performance
organizzativa – art. 68 c. 2
lett. a) CCNL 2018

330,00

743,25

300,00

5.264,70

Art. 68 c. 2 lett. g) CCNL 2018

FUNZIONI TECNICHE RIF Art.
113 comma 2 e 3 D.LGS. 18
APRILE 2016, N. 50
Totale destinazioni regolate
in sede di contrattazione
integrativa

15.000,00

21.637,95

(eventuali) Destinazioni da regolare
Risorse ancora da contrattare
0,00
Totale (eventuali)
destinazioni ancora da
0,00
regolare
Destinazioni Fondo sottoposte a certificazione
Destinazioni non regolate in
sede di contrattazione
16.113,94
integrativa
Destinazioni regolate in sede
21.637,95
di contrattazione integrativa
(eventuali) destinazioni
0,00
ancora da regolare
Totale destinazioni Fondo
37.751,89
sottoposte a certificazione

Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli
strumenti annuali e pluriennali di bilancio
Sezione I - 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 dei
valori di competenza dei diversi capitoli di bilancio i limiti espressi dal Fondo oggetto di certificazione, come quantificati
nell’articolazione riportata al precedente Modulo II.
In particolare, a tal fine, nel bilancio di previsione dell’Ente sono previsti i seguenti capitoli di spesa:
La spesa relativa a € 16.113,94 per progressioni orizzontali e indennità di comparto trova imputazione nei pertinenti capitoli di
bilancio degli assegni fissi al personale; la spesa di 6.637,95 (risorse specificatamente regolate dal Contratto integrativo
aziendale per l’anno 2018) trova imputazione sull’intervento 1.01.08.01 cap. 780.4.1.
Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell’anno precedente risulta
rispettato
Il limite di spesa del Fondo dell’anno 2010 risulta rispettato.
Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell’Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di
destinazione del Fondo
Il totale del fondo come determinato dall’Amministrazione con determinazione n. 171 del 06/11/2018 trova copertura:

-

Nel cap. 780.4.1 gestione competenza per € 6.637,95;
Nel cap. 780.10.1 gestione competenza per gli oneri riflessi;
Le progressioni orizzontali e le indennità di comparto trovano imputazione nei pertinenti capitoli di
bilancio degli assegni fissi al personale;

