T15 Fondo per la contrattazione integrativa

Macrocategoria PERSONALE NON DIRIGENTE
Voci di spesa:
Importo di competenza

Entrata
Uscita
CCNL 9/5706 ART.4: C. 1 {INCR. RESORSE COD. F556)
1.199
0
CCNL 9/5/06 ART.4r C. 2;3a6 (INCR. RISORSE COD. F560)
719
0
CCNL 11/04/2005 A.8 C.5(INCRA31 ,C2 CCJl.0,6% M.S. 2035)
952
0
IND. Dl COMPARTO QUOTA ART.33, C.4, LETT. A
3.433
0
CCML 22/1/D4ART. 32, C.I (0,62%)
1.755
a
CCNL 22/1/D4 ART. Z2, C.2 (0,50%)
1.415
0
CCNL22/1/04 ART. 31, C.3 (ESCLUSO ART.32, C.8)
3.714
0
ALTRE RISORSE
3.653
u
SOMME NON UTELIZZATE PROVEN IENT] DALL'ANNO PRECEDENTS
10670
0
CCNL 1/4/99 ART. 17, C.2LETT.I (SPEC. RESP.CATEG. BaC,D)
0
4.900
CCNL22/1/C4ART. 33(INDENNI7A Dl COMPARTO}
O
3.433
CCNL 1/4/99 ART. 17, C.2 LETTA (COMP.D1 PRODUTTMTA)
0
5.SG0
CCNL 1/4/99 ART.17, C.2 LETT.D (IND. TURNO, RJSCHIO ECC.)
0
9.330
ALTRE DESTINAZIONI
0
1050
IMPORTI ANCGRA OA CONTRATTARE
0
3302
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Scheda Informativa 2
Monitoraggio del contratto integrativo
Macrocategoria PERSONALE NON DIRIGENTE
FONDO: LE DOMANDE SEGUENTJ SONO RELATIVE AL FONDO COWIUNICATO IN TABELLA 15
Data di sottoscrizione dell'accordo annuale di utilizzo delle risorse:
 30/06/2008

Data della certificazione positiva dei revisori dell'accordo annuale:
 27/11/2008

Anno di riferimento dell'accordo annuale vigente alla data di compilazione o aggiornamento della presente scheda
 2008

Importo del fondo al 2004 riportato in tabella 15 del conto annuale 2004 certificate dall'organo di controllo
 26717

Percentuale di risorse aggiuntive con cui e stato integrato il fondo ai sensi dell'art, 32, comma 2, CCNL del 22/01/2004
 .5

Percentuale di risorse aggiuntive con cui e stato integrato il fondo ai sensi dell'art. 8 del CCNL 11/04/2008
 .6
Per quanti anni nell'ultimo quinquennio e stata applicata la clausola fissata nell’art,15, comma 5 del CCNL 01/04/1999?
Ammontare delle risorse (in euro) destinate all’applicazione dell’art.15, comma 5 del CCNL 01/04/1999 nell’ambito del fondo
POSIZIONI
Finanziamento della spesa per posizioni organizzative riportate in tavola 13 a carico del fondo
Finanziamento della spesa per posizioni organizzative riportate in tavola 13 a carico del bilancio
 30740

L'affidamento delle posizioni organizzative e avvenuta con la scelta del Dirigente sulla base di incarichi predeterminati?
 NO

Attraverso un bando ed una successiva procedura comparativa ?
 NO

Per scelta dell'organo politico ?
 SI

Sulla base di altri fattori ?
 NO

Dettaglio delle posizioni organizzative in essere al 31,12
 N. Posizioni
 Valore
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1
12911

1
10329

1
7500



PROGRESSIONI ORIZZONTALI NELLANNO Dl RILEVAZIONE
E" stata preventivamente verificata la sussistenza del requisite di cui all’art.9, comma 1 del CCNL 11/04/08 ai fini delle progressioni orizzontali secondo la disciplina dell’art. 5 del CCNL 31/03/99?
SI
Specificare i criteri di selettività utilizzati perle progressioni orizzontali avvenute nell'anno dando toro un peso percentuale:

Titoli di servizio e di studio

Anzianità

Valutazione
100
Formazione

Prova selettiva

Altro

Nell'ambito delle procedure perle progressioni orizzontali, quanti sono stati i dipendenti che vi hanno concorso?

Progressioni orizzontali effettuate nell'anno di rilevazione

Area A / Categoria A / Fascia I

numero progressioni

importo complessivo

Area B / Categoria B / Fascia il

numero progressioni
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importo complessivo

Area C / Categoria C / Fascia 111

numero progressioni
1
importo complessivo
798
Area D / Categoria D

numero progressioni

importo complessivo

PRODUTTIVITA' EROGATA NELL'ANNO Dl RILEVAZIONE
Specificare in termini percentuali la rilevanza di ciascun criterio adottato per valutare la produttività individuale (o il merito).

Valutazione del dirigente
100
Ore lavorate

Corsi frequentati

Altro

Numero totale dei dipendenti beneficiari degli importi relativi alla produttività individuale (o al merito)
5
Importo totale erogato relativo alla produttività individuale (o al merito)
5270
Numero dei dipendenti beneficiari dell'importo minimo relativo alla produttività individuale (o al merito)

Importo totale erogato ai dipendenti enumerati al punto precedente relativo alla produttività individuale (o al merito)

Numero dei dipendenti beneficiari dell'importo massimo relativo alla produttività individuale (o ai merito)

Importo totale erogato ai dipendenti enumerati al punto precedente relativo alla produttività individuale (o al merito)

Numero dei progetti proposti at fini della produttività collettiva
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Numero dei progetti realizzati ai fini della produttività collettiva

Importo totale destinato al pagamento della produttività collettiva

Numero dei dipendenti beneficiari della produttività collettiva

RILEVAZIONE CEPEL
Sono state attivate forme di contrattazione integrativa a livello territoriale (art. 5 del CCNL 2002-2005)?
NO
Viene effettuata la valutazione delle prestazioni e dei risultati dei dipendenti (art. 6 CCNL 31/03/1999)?
SI
In forma singola
Si
In forma associata

con quanti enti in base alle seguenti tipologie?

Comuni
4
Province

Comunità Montane

Unione di comuni

Quali passaggi procedimentali sono stati effettuati per introdurre la valutazione del personale non dirigenziale:

Delibera di giunta

Atto di gestione del dirigente at sensi deh'art 45 d.lgs. 165/2001

Contrattazione sindacale

Determina dirigenziale

Altro
SI
Qual e il valore massimo in perc. dell'indennità di risultato rispetto all’indennità di posizione (art.10, comma 3 CCNL 31/03/1999);?
25
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Commento dell'organo di controllo :

 CO
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 COMUNE BROCCOSTELLA
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Verbale n. 17/2008
PARERE DEL REVTSORE DEL COMUNE DI BROCCOSTELLA
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Incremento contrattuale 2008	,.*,   ■	^
La sottoscritta Dott.ssa Giuseppina Marziale, revisore dei conti del Comune di Broccostella
•	visto Part. 8 commi 1 e 2 del CCNL del 11,04,2008;
• richiamato integralmente il parere n. 14 espresso in data 23.10.2008 avente ad oggetto il rispetto dei costi della contrattazione decentrata integrativa di cui al verbale della delegazione trattante sottoscritto in data 30.06.200S con i vincoli di bilancio ai sensi dell’articolo 4 CCNL enti locali del 22.01.2004;
•	visto il fondo per il salario accessorio anno 2008:
-	Fondo stabile non vincolato da utilizzare per l’anno 2008	€ 12.216,60
-	Fondo variabile derivante dai residui ed economie degli
€13.878,27 anni precedenti per risorse stabili non utilizzate
-	Somme da destinare a lavoro straordinario	6 3.658,23
•	considerate che, ai sensi dell'art. 8 comma 2 del CCNL del 11.04.2008, il rapporto tra spesa del
personale ed entrate correnti (consuntivo 2007) e pari al 33,83% (quindi inferiore al 39%);
/ visto che l’importo complessivo delle risorse a disposizione per l’anno 2008 c incrementato nella parte stabile, cosi come risultante dalla quantificazione del responsabile del servizio finanziario del 26.11.2008 di € 952,08 che e pari allo 0,6% del monte salari dell’anno 2005, per un importo complessivo di € 13.168,68,
/ considerate che questo Comune non e dissestato e ne strutturalmente deficitario;
31/08/2009  11:44   0776-871629
 COMUNE BROCCOSTELLA
 PAG  08/15
Tutto ciò premesso
Il Revisore   attesta la compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i CCNL ed i vincoli di bilancio ai sensi dell’art. 4 CCNL 2004 sottoscritto il 22 gennaio 2004.
Esprime
PARERE FAVOREVOLE
Broccostella, 27 novembre 2008
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FONDO RISORSE DECENTRATE
Si da atto che l’importo complessivo delle risorse a disposizione per l’anno 2008, a seguito della verifica delle condizioni previste dall'art. 8, commi 2 e 3S del CCNL del 1 L04.2008, (rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti (consuntivo 2007) —* 469.475,48/1.387.712,56 = < 39%), e incrementato, nella parte stabile, di un importo di € 952,08 che e pari allo 0.6% del monte salari dell’anno 2005.
Broccostella, li     26 Nov.2008file_4.png
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II Responsabile	(Assessore
Area Contabile oberto Santucci)
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COMUNE DI BROCCOSTELLA
PROVINCIA DI FROSINONE
  DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n.  139 del 1.12.2008
OGGETTO: Integrazione risorse salario accessorio art. 8 CCNL 11.04.Z008 - Determinazioni.
L'anno duemilaotto, il giorno uno del mese di dicembre alle ore 13.25, in prosecuzione in Broccostella e nella Casa Comunale.
Appositamente convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale con I'intervento dei signori:

CIPPITELLI Sergio	- Sindaco
CONTE Antonio	- Assessore    .
CANESTRARO Romeo	- Assessore
DE CIANTIS Vincenzo	-Assessore
SANTUCCI Roberto	- Assessore
Presiede il Sindaco sig. CIPPITELLI Sergio.,
Assiste e partecipa, con funzioni di Segretario, il Segretario comunale dott.ssa Patricia Palmieri. II Presidente, constatata la presenza del numero legale e riconosciuta la validità dell'adunanza, invita la Giunta a deliberare in merito all'oggetto;

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Là presente deliberazione e stata pubblicata all'Albo Pretorio feriale e resterà affissa per. 15 giorni consecutivi. Broccostella,     09 Gen.2009
 09 GEN 2009
 giorno
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COMUNALE i Rollo)

 IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Patricia Palmieri)



La Giunta Comunale
Visto e richiamato il contratto decentrato integrativo sottoscritto presso questo Comune in data
11.02.2005,
Vista la delibera di C.C. n. 3 del 09.04.2008, con la quale e stato approvato il Bilancio di previsione
esercizio finanziario 2008;
Richiamata la delibera di G.C. n. 65 del 17.06.2008 avente ad oggetto la formulazione delle linee
guida alla delegazione trattante ;
Considerato che la delegazione trattante nella seduta del 30.06.2008 ha proceduto al riparto del
fondo delle risorse decentrate per l’anno 2008;
Richiamata la delibera di G.C. n. 127 del. 23.10.2008 avente ad oggetto la presa d'atto del suddetto
verbale;
Richiamato il Contralto Collettiva nazionale di lavoro del Comparto delle regioni e delle
Autonomie locali sottoscritto in data 11.04.2008;      ,
Considerato che occorre procedere all’integrazione del fondo sulla base dell’incremento previsto
dall’articolo 8 commi 2 e 3 del CCNL dell' 11.04.2008, non effettuato in attesa dell'approvazione
del conto consuntivo 2007 e della verifica delle condizioni richieste;
Vista la allegata, quantificazione del fondo per il salario accessorio 2008 così come elaborate dal
responsabile del servizio finanziario, in applicazione dell’articolo 8 per la quota destinata al
finanziamento della parte stabile del fondo;
Acquisito il parere favorevole del revisore dei conti ( verbale 17/2008) espresso in data 27.11.2008
in ordine alla compatibilità dei costi della contrattazione decentrata integrativa con i vincoli di
bilancio ai sensi dell’articolo 4 del CCNL del 22.01.2004;
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/00 dal
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responsabile dell’area amministrativa, Angelo Pantano : 
Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile,espresso ai sensi dell'art. j6"jH\ T.U. 267/00
dal responsabile dell1 area finanziaria, assessore Roberto Santucci :
Con voti unanimi,
DELIBERA
Di dare atto che il fondo delle risorse decentrate per l’anno 2008 risulta integrato, in applicazione dell’ articolo 8 CCNL dell' 11.04.2008 per la quota destinata al finanziamento della parte stabile del fondo, per la somma di euro 952,08, cosi come risultante dall’allegato redatto dal responsabile del servizio finanziario, in qualità di parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
Di dare mandato ai responsabili delle aree per quanto di competenza in ordine all'adozione degli atti gestionali conseguenziali;
Di rendere la presente con separata ed unanime votazione immediatamente consecutiva ai sensi dell’articolo 134 del T.U. D.Lgs. 267/00.
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COMUNE DI BROCCOSTELLA
PROVING! A Dl FROSINONE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE n. 65 del 17.06,2003
OGGPTO: Fondo risorse decentrate 2008 - Direttive delegazione trattante.
L'anno duemilaotto, il giorno diciassette del mese di giugno alle ore 18.15, in prosecuzione in Broccostella e nella Casa Comunale,
Appositamente convocata dal sig. Sindaco, si e riunita la Giunta Comunale con I'intervento dei signori:
CIPPITELLI Sergio	- Sindaco
 CONTE Antonio	.-Assente
CANESTRARO Romeo	- Assessore
DE CIANTIS Vincenzo	- Assessore
SANTUCCI Roberto	- Assessore
Presiede il Sindaco sig. CIPPITELLI Sergio.
Assiste e partecipa, con funzioni di Segretario, il Segretario comunale dott.ssa Daniela De
Ciantis
II   Presidente,   constatata   la   presenza  del   numero  legale  e   riconosciuta   la  validità
dell'adunanza, invita la Giunta a deliberare in merito all'oggetto;	*
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE	
La presente deliberazione e stata pubblicata all'Albo Pretorio il ,25 GIU 2008
giorno feriale e resterà affissa per 15 giorni consecutivi.
Broccostella,	_,	'
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^V-T'1'^	IL SECRET,
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTA La deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 9.04.20Q8, esecutiva, con la quale e stato approvato il Bilancio annuale di Previsione e la relazione Previsionale e Programmatica, unitamente al Bilancio pluriennale;
VISTA, altresì, la deliberate di G.C. n, 33 del 11.04.2008 ad Oggetto "P.R.O. Esercizio Finanziario 2008 - Approvazione ed attribuzione", esecutiva, con la quale vengono suddivisi gli interventi del Bilancio di Previsione 2008 in appositi capitoli ed attribuiti ai responsabili di area, nominati con decreti sindacali, per_ consentire I'assunzione degli atti di gestione della spesa ton le modalità previste dal D.Lgs. 267/2000;
RICHIAMATA la  delibera  della  Giunta  Comunale  n.  68  del  21.06.2006,  avente  ad  oggetto  la formulazione delle linee guida alla delegazione trattante;
VISTO il Contratto Collettivo nazionale di Lavoro del personale del Comparto delle regioni e delle Autonomie Locali, quadriennio normativo 2006/2009, per il biennio economico 2006-2007, sottoscritto in data 11 aprile 2008;
RICHIAMATO il contratto collettivo decentrate integrativo, sottoscritto presso questo Comune in data 11.02.2005;
ATTESO che il responsabile dell'area contabile ha proceduto alla quantificazione del fondo delle risorse decentrate secondo le indicazioni degli artt. 31 e 32 del C.C.N.L. del 22.1.2004 e dell'art. 8 del suddetto contratto;
RITENUTO di ribadire le linee guida alla delegazione trattante di parte pubblica, in considerazione del nuovo contratto C.C.N.L., per la contrattazione del fondo 2008;
RAVVISATA, pertanto, I'esigenza di proseguire nell'azione complessiva " dell'Ente, finalizzata a promuovere effettivi e significativi miglioramenti nei livelli di efficienza e di" efficacia, con particolare riferimento:
1)	Alla progressione economica orizzontale, confermando il sistema premiante ai dipendenti che si impegnano e crescono professionalmente, operando una utilizzazione equilibrate di tele istituto, secondo le nuove norme contrattuali;
2)	alla produttività e alla incentivazione delle attività dalle quali sia conseguibile un effettivo miglioramento della qualità delle prestazioni rese e I'ampliamento della fruibilità dei servizi da parte dell'utente, con assegnazione di budget ai responsabili di area. II relativo compenso sarà correlate al merito e all’impegno, individuale e/o di gruppo, erogato in modo 5elettivo e secondo i risultati accertati dal sistema di valutazione vigente, con fasi intermedie di monitoraggio e verifica, ribadendo la soglia minima percentuale di realizzazione per il conseguimento del premio. Si segnala tra le priorità I'obiettivo primario di avviare specifico progetto sul "Condono Edilizio"
3)	All'erogazione del compensi per specifiche responsabilità secondo i criteri che consentano di individuali I lavoratori interessati non attraverso generici riferimenti a tutto il personale in servizio, ma a quello formalmente investito delle particolari funzioni che danno diritto al compenso (art. 17, comma 2, lett. f), C.C.N.L. 01.04.1999 e succ. mod. e int);
4)	Al mantenimento e al corretto utilizzo delle indennità economiche, prevedendone la corresponsione solo per le effettive prestazioni di lavoro nelle condizioni individuate da Ha normativa, e prescindendo, pertanto, da ripartizioni automatiche e generalizzate (art. 17 comma 2, lett. i, C.C.N.L. 01.04.1999 e succ. mod. e int., maneggio valori, turnazione, reperibilità, ecc..)
5)	All'incentivazione dell'attività del personale prevista da specifiche disposizioni, di-legge:-. .Compensi per progettazioni interne (nella misura del 2% come stabilita dalla legge, comprensivo di oneri diretti e riflessi), ed I.C.I. come da regolamenti;
ATTESO che i! responsabile dell'area amministrativa, Angelo Pantano, ai sensi del T.U. D.Igs. 267/2000
ha espresso il seguente parere; parere favorevole di regolarità amministrativa:
1
 
  ATTESO che il responsabile dell'area contabile, assessore Roberto Santucci, ai sensi del T. U. D.lgs. 267/2000 ha espresso il seguente parere: parere favorevole di regolarità tecnica;
VISTO il D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000, T.U. delle leggi per l'ordinamento degli Enti locali;
A voti unanimi legalmente resi e verificati,	,	T
DELIBERA
■ Di FORNIRE le direttive alla delegazione trattante di parte pubblica le linee guida in premessa evidenziate e che qui si intendono riportate e trascritte;
Di prendere atto della quantificazione del fondo delle risorse decentrate, effettuato dal responsabile del servizio economico finanziario;
Di rendere con separata ed unanime votazione, espressa nei termini e modi di legge, la presente delibera immediatamente eseguibile, al sensi dell'art. 134, 4° comma, del T.U. D.Lgs n. 267/2000.
 
 
FONDO RISORSE DECENTRATE
Si da atto che I'importo complessivo delle risorse a disposizione per l'anno 2008 sono cosi costituite:
1.	Fondo stabile storico ricostruito anno 2004	m	£ 26.436,37
•	Diminuzione della quota già utilizzata e vincolata
per la P.E.O., comparto fino a tutto il 2007	- € 14.889,15
•	Diminuzione quota comparto per stabilizzazione
n. 1 LSU (part-time per 6 mesi anno 2008)	- €       87,96
•	Aumento della. quota proveniente dalle riduzioni del 3%
operate sulle somme destinate al lavoro straordinarie
fino a tutto il 2007	€    419,34
•	Incremento derivante dall'applicazione del CCNL biennio
economico 2004/2005 art. 4, comma 1	€ 1.198,96
Fondo stabile non vincolato da utilizzare per l’anno 2008	€ 13.077,56
2.	Fondo variabile derivante dai residui ed economie degli
anni precedenti per risorse stabili non utilizzate	€ 13.878,27
Totale fondo disponibile anno 2008	€ 26.956,35
3.	Risorse variabili che specifiche disposizioni di legge finalizzano
All’incentivazione di attività e prestazioni (ICI, condono, progettazioni
interne ecc.) L’utilizzazione e disposta secondo criteri definiti negli
appositi regolamenti dell'ente e l'importo sarà successivamente
r   determinato in relazione e previo accertamento'delle prestazioni   •
svolte.	'	€
Somma da destinare a lavoro straordinario	€   3.238,61
Per l’applicazione dell'incremento previsto dall'art. 8, commi 2 e 3, del CCNL del 11.04.2008, si procederà subordinatamente all'approvazione del conto consuntivo 2007 ed alla verifica delle condizioni richieste.
BROCCOSTELLA, li 16.06.2008
II Responsabile dell’Area Contabile 
( L’ Assessore Roberto Santucci )

