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COMUNE DI LECCE
(Provincia di Lecce)

I

Contratto collettivo decentratointegrativo normatlivo "1]"

Triennio 2014-20L6.

Relazione illustrativa

Mo4ulo I - Scheda l.l Illustrazione degli aspetti proceclurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione

relative agli adempimenti della legge
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dovràaggiornareiriferimejtiallenuovedisposizionide|d.|gs.33V2o13.
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Data di sottoscrizione Preintesa 18 dicembre 2014

Periodo temporale di vigenza 'T'riannin tî1^ - 2fi16

Composizione
della delegazione trattante

Parte Pubblica (ruoli/qualttlche ncopertr):
Presidente Dirigente Settore Personale Dr' Antonio Guido

componenti: Aw. Maria Luisa DE SALVO e Avv. Maria Teresa RoMoLI
Orgiúzzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco sigle): FP-CGIL'

Ctsl-fp, UIL-FPL, CSA Regioni e autonomie locali (Silpol), DICCAP-SULPM

Firmatarie rlella preintesa: tutte (indìcare le sigle firmaîarie',|
Firmatarie del contratto: tutte (indicgre le-side rtrmatarie)

Soggetti destinatari
Personale non dirigente del Clomulie ch Lecce

Materie trattate dal contratto
integrativo (descrizione sintetica)

Fattispecie, criteri, valori e procedure per la individuazioner e la corresponsione dei

compànsi relativi alle finalità previste nell'art. 17, comma 2,lettera d), e), f) e i) del

ccNL 01.04.1999:
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ì{et 
"aso 

tlrga"o di controllo intemo abbia effettuato rilievi, descriverli?

Attestazione del
rispetto degli
obblighi di legge
che in caso di
inadempimento

È st"to adottato il Piano della performance previsto dall'art. 10 del d.lgs.

150/2009 in data 13 sett.2013 con atto G.C. n.765. Si ricorda peraltro che non

è obbligatoria per gli enti locali I'adozione di tale documento

A eausa del ritardo con cui è stato approvato il bilanrcio di previsione anno

2013, (Deliberazione C.C. N. 96 del 26 novembre 2013) I'Amministrazione con

deliberazione di G.C. n. 480 del24106/2014 ha ritenuto di approvare solo il
rendiconto dell' attività già svolta dall' En!.e'-
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sanzione del divieto
di erogazione della
retribuzionc
accessoria
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@triennaleperlatrasparen'zael'integritàprevisto
dall'art. 10, comma 8, lettera a) del d.lgs. 3312013?

Il Drosramma è stato approvato in data l0 gqq!3lgAq14 con atto G'C' n' 5l'

E stato assolto I'obbligo dj4u\blicazione di cui ai commi 6 e 8 dell'art. 1l del d.lgs.

t50/2009r? sì. { \
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La Ret"ari,one della Performance è stata validata dall'OIV ai sensi dell'arlicolo 14,

cornma 6. del d.lgs. n. 150/2009?

Il Nucleo di valutazione ha validato in data 30 giuLgno 2014 la relazione

adottata in pari data con atto G.C. n. 533. Si ricorda trreraltro che per gli enti
locali non è obbligatorio tale adempimento

Eventuali osservazioni

Modulo 2 Illustrazigne dell'articolato tlel contratto (Attestazione della compatibinta 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 integ:ativo
(vengono introdotte alcune descrizioni a titolo esemplificativo)

Premessa: Richiami normativi sulla materia.

Art.I Costituzionedelladelegazionetrattante.
Art.2 Procedure per I'autorizzazione alla sottoscrizione

Art.3 Campo di applicazione e durata

fu1.4 Disposizioni generali. In tale articolo sono enunciati alcuni principi volti ralla

v alorizzazione dei lavoratori.
Art.s , Regolamentazione del diritto di sciopero. Vengono definiti i contingenti minimi e le

,.,procedure al fine di garantire in caso di sciopero lo svolgimento dei servizi essenziali.

Art.6 Diritti e libertà sindacali. In tale articolo vengono richiamate le norme che disciplinano i
.. permessi sindacali e le assemblee.

Art.i , Monitoraggio e verifiche. E' previsto il monitoraggio e la verifica di specifiche
problematiche inerenti I'attività del Comune.

Art.8 Relazioni sindacali. L'articolo rinvia alle norme introdcltte dalla riforma c.d. "Brunetta"
relativamente al nuovo sistema delle relazioni sindacali.

tut.9 Pari oppornrnità e CUG. Sono inclicate le linee guida utili a favorire pari opportunità nel

lavoro e nello sviluppo professionale.

Clausole di rafîreddamento dei conflitti.
Telelavoro. Ipotesi attualmente non prevista nell'Ente. Le parti tuttavia si impegnanro a

disciplinare I'entità dei rimborsi da corrispondere per le spese che il lavoratore sostrorrà

per i consumi energetici e telefonici.
Art.lz Contratto di formazione lavoro. Ipotesi attualmente non prevista nell'Ente. Le prarti

tuttavia si impegnano a disciplinare l'entità dei rimborsi da corrispondere per le spese che

il lavoratore sosterrà per i consumi energetici e telefonici.
Art.13 Gestione eccedenze di personale. Richiarno alle nonne previste dal d. lgs. 165, art.33.

Art.l4 Prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro. Richiamo all'obbligo di dare pìLene

attuazione alle disposizioni previste dal D. Lgs. 81/98.
Art.l5 Criteri generali per le politiche dell'orario di Lavoro. Nell 'ambito dell'orario stab.ilito

dal CCNL per tutti i servizi che non prevedono orari specifici, è confermata una

flessibilità in entrata ed in uscita in conformità alla disciplina attualmente vigente.

Inoltre i dirigenti potranno valutare la possibilità di concedere forme flessibili di

orario diversificate, eventualmente anche per periodi limitati e compatibilnente co:n le

esigenze di servizio per particolari esigenze personali o familiari.
Art.l6 Lavoro straordinario. Nell'ambito delle disposizioni previste dal C.C.N.I,. viene

disciplinato il limite massimo individuale di ore del pcrsonale che svolge attività di
diretta assiste nza agli organi i stituzionali.

Art.17 Banca delle ore. Viene individuato il limite massimo accumulabile nel conto ore

Art.l8

Art.10
Art.l I
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Ar1lg Vengono fissati i criteri, i valori e le procedure per la individuazione e la corresponsione

dei compensi relativi alle finalità previste nell'aÍ. 17, conrma 2,lellera d), e), t) e i) del

ccNL 01.04.1999;

Art.20 Progressione economica orizzontale. Vengono definite le procedure inerenti

I'assegaazione di passaggi economici. Si stabilisce che i criteri di valutazione saranno

individuati con apposito regolamento. Per I'anno 2014 non sono previste progressiorri

economiche.
Art.21 Criteri per la ripartizione del fondo incentivante di cui all'art. 93, comma 7 bis e

ss. del D. Lgs. 163/2006. Rinvio ad apposito regolatnento.

M..22 Criteri per la ripartizione dei compensi per gli awocati. Rinvio ad apposito regolamento.

Aît.23 Sono indicate le percentuali di riduzione della retribuzione di risultato- produttività in relazione ai compensi

accessori percepiti dal personale.

Art.24 Contiene un richiamo alle clisposizioni che prevedono specifici incentivi per compensare le ulteriori attivita

richieste al personale educativo e docente.

B) quadro di sintesi delle modalita di ulilizzo delle risorse

Sulla base dei criteri di cui all'articolo 3 le risorse vengono utilizzate nel seguente modo:

Art. 17, coÍìma 2, lett. d) - Indennità di turno, rischio, reperibilita, rnaneggio valori,
orario festivo e nottumo-festivo
Art. 17" cofirma 2, lett. e) - indennità di

Totale
* dove non diversamente indicato il riferimento è al CCNL 1.4.1999

C)-effeui abroeativi impliciti
Il conffatto sostituisce ogni precedente accordo in materia con effetti dall'anno 2014 ed in particolare il contratto decentrato

integrativo sottoscritto in data 7 febbraio 2006 e successive modifiche ed integrazioni, fatti salvi gli effetti prodotti dall'atto
deliberativo n. 388 del l3 maggio 2013 e successivi adottati dalla Giunta comunale nelle more della sottoscrizione del nuovo
contratto decentrato integrativo.

D) illustra4ione-e specifica attestazione della coerenza con le previsloni jn rnateria 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
Sisterna di Valutazione e Misurazione della Performance approvato con deliberazione della Giunta comunale n.601 del 21

luglio 2013.

E) illustrazione e specifica attestazigge della coerenza con il principio di selettivita delle progressioni economiche:

Per1,anno20l4nonSonoStateprevistenuoveprogressionieconomiche.

F) illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del conhatto integlativo. in -correlaziole con eli sfilmenti di
programrnazione qesti onale
L'utilizzo delle risorse destinate alla produttività è improntato a valorizzare il merito risultante dalla valutazione dei singoli
dipendenti. In particolar modo per l'anno 2014 la distribuzione delle risorse messe a disposizione ai sensi dell'art. 15, commi 2

Art. 17. comrna 2. lett. a

fut. 17. comma 2. lett. b ioni economiche orizzontali
Art. 17, conìma 2, lett. c) - retribuzione di posizione e risultato

Art. 17, comrna 2,Ieft. f) - indennità per specifiche rylpqryq!4ltà
Ar1. 17, conìma 2, lett. g) - compensi correlati alle risorse indicate nell'art. 15,

Art. 17, comma 2, lett. i) - altri com

Art. 31. conìma 7, CCNL 1492000 - personale educativo nido d'infanzia
Art. 6 CCNL 5.10.2001 - indennità ale educativo e docente

Art. 33 CCNL 22.1.2004 - inderìnità di com

e 5, def C.C.N.L. 1.4.1999, perll'attivazione di nuovi servizi e/o il miglioramento o ampliamento o incremento dei servizi
esistenti, ha previsto la realizz{ztpne di diversi obiettivi che hanno coinvolto vari servizi dell'Ente,, destinati ad avere una
positiva ricaduta sui livelli di f'oàuttivitàiindiv'iduale e colìettiva/a$ntendo al contempo un miglioramento della qualità e/o'j r rl,ii'\ji ; r-1-"- À \t ! \ ,'\ t\
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quantità dei servizi pre.stati alla collettivita. euesti elementi saranno puntualmente indicati in sede di costituzione del fondo per

il tratramento accessono per anno 2014. Atar-nnel'amministrazioie-;ii*a t*ito di finanziare adeguatamente detto fondo

;;i;6ildelle disposizioni conratruali e legislative vigenti.

I
Ít
!lil
ii'lilJ
!i
ilt'il



Relazione tecnico-finanziaria

Modulo I - La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa

Il fondo per il trattamento accessorio del personale non dirigente, in applicazione delle disposizioni dei contratti

collettivi nazionali vigenti nel comparto Regione Autonomie Locali, non è stato ancora costituito' Tuttavia viene

quantificato per la parte stabile sulla base dóle risorse storiche, per la parte variabile verra quantificato sulla base

degf incrementi previsti dagli art. 15 commi 2 e 5 del C'C'N'L' l'4'99'

Úescriziòne Importo

fusorse stabili 2.336.t170,40

Risorse variabil
comma 2-bis de

sottoposte alla limitazione di cui all'art. 9,

d.l. 78/2010

DA QUANTIFI(]ARE

Riro*" "-i"biti 
*rn sottoposte alla limitazione di cui all'art'

9, comma 2-bis del d1.7812010

DA QUANTIFI]ARE

Gcurta"ione artl co. 2 bis d.l. 7Sl2000 su pafe fissa e

variabile 212.450,00
Totale risorse

Qter la compilazione delle sezioni successive si consiglia difare riferimento alla tqbella I5 del cont:o annuale, allo scopo di

à,"r, o*ogineità con i datí che verranno comunicati in quella sede)

sezione I - Rilorse -fisse aventi carattere di certezza e di stabilita

Risorse storiche consglidate

La parte,,storica,,del fondo per le risorse decentrate per I'anno 2014 viene quantificata in e2346'356,00 ai sensi dell'art'

31, comma 2, :

DESCRIZIONE

099: riduzione del 30À dello straordinario'

DEI.IBERE G.C. n. 1008/1999 -327 12000

IMPORTI

, art.3l c' 2lettere b), c), d), ed e) CCNL 1995;

econornie art. l. c. 57 e ss. L. 662196; Q. P. risorse lettera a) art. 31, c. 2 già destinate pers. ex qual. VII e

VIII incaricato delle funzioni dell'area delle p' o.
nr:r rErÉDE /è a n l nnQ/l OOO- ??7 /?0OO

544.791,16

io accessorio ai sensi art. 32 CCNL 1995 e art. 3

ccNI- 1996 (0,5oh M.s. 1993+0,65% M.S. 1995).
nÉr

109.683,45

@inatialtrattamentoaccessorioannol998secondoafi.32CCNLl995eari.3
iCNL 1996, qualora dal consuntivo dell'anno prececlente a quello di utllizzazíone non risulti

incremento delle spese (0,2% M.S. 1993+0'60% M.S. 1995)'
nnt

75.836,94

ó .tro.s" gtà dettlnate per I'anno 1998 al pagamento del L'E'D'

I996DELIBERE G. C. n. 1008/1999-321 12000

DEI,IBERE G. C. n. 1008/1999- 327 12000

nella misura prevista dal CCNL 76.646,34

9.296,22

159.794,19
i) un importo delto 0,52% + 0,90Yo del monte salan anno 199'l, esclusa la quota relatrLva alla (ltrrBcl

DELIBERE G. C. n. 1008/1999- 327 12000.

A.t l5 ""*;; S: per gli effetti derivanti dall'incremento delle dotazioni organiche.

DELIBERA G. C. n. 14112001x 103.291,38 E DETERMINA25912001€ 185.883,17

MLÍHfr
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Incrementi esplicitamente quantifcati in sede di CCNI,:

Sono stati effettuati i seguenti incrementi:

166.253,6',1
Art.4 del CCNL 5ll0l200l:
c. l) incremento risorse del fondo di cui all'art' 15 del CCNL 2001 di un importo pari al l,lo/odel monter

salari aruro 1999. DETERMINA n'2I94'Q9.!
69.181,49niàd Personam acquisito al fondo'

personalo cossato fino al 31,122003

1.509.319,55

DESCRIZIONE IMPORTI

216.880,51Art. 4 comma 2 - ccNI- 05/1012001, recupero ruA e assegnl ao persoltaln asqu

personale cessato dall' l. 1.2004 al 3 1.12.20 13

c. l) incremento risorse art.31, c. 2 CCNL 2003 0,62yo monte salari aruro 2001'
nDr rDED A lf,lr n 111 l'1o A

101.588,00

81.926,00
c. 2) incremento ulteriori risorse art. 31, c. 2 CCNL 200J U,)U7o monte salan anno zuur

del personale risulti inferiote al39Yo della entrata corrente'
nDr

()vtt 5PEò(t

224.569,11
bichiarazione.congiunîa n. 14 allegata al CCNL 2'2.1.2UU4 (lmpono oegll aurrenlr Iruur

beneficiari delle progressioni orizzontali a seguito dei rinnovi dei CCNL)

68.246,00
Art.4 CCNL,9.5.2006.Incremento dello 0,57o clel monte salarl ./uuJ neglr slrrr rlr

spese per il personale ed enffate correnti sia non superiore al39oÀ nell'anno 2005'
nDr

dPPur

I I 1.056,47
Art. 8 CCNL 11,4.2008: Incremento dello 0,ó%o del monte Salart ^zuuJ negu €Iìll rl eur rr r.lPPvrrw uo

spese per il personale ed enffate correnti sia non superiore al 39oÀ nell'anno 200'7 ed in cui siano stati

risp.ttàti i vincoli del patto di stabilità e del tetto di spesa per il personale.
núr

32.770,00per 1l nnanzlarnclrtuArticolo 32, comma 7, CCNL 22.1.2004]'0,2Q' del monte salarl zuul

professionalità
ncr rf)ED A (:î f 12.1 nîùK

TOTALE INCREMENTI 83'1.036,09

2.346.355,64

Sezione II - fusorse variabili

Le risorse variabili sono così determinate (DA QUANTIFICARE)

Descrizione* Importo

Att 15, co*m" i, lett. d) sponsorizzaz,ioni I convenzioni /

contribuzioni utenza

Art. 5, comrna l,lett. k) specifiche disposizionidilegge

Art 5. comma 1,lett. m) risparmi straordlnario

Art. 5. contma 2

Art 5. comma 5 nutrvi servizi o riorgantzzazronl

ert. S+ CCNL 14.9.2000 messi notificatori
Somme non utilizlate I'anno precedente

Totale
* dove non diver

! Pubtira s.r.t.

sa.errte indicato ifiiferimento è al CCNL 1.4.1999
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Descrizione lmnorto,
Parte stabile 2.346.:t55.64
'frasferimento personale ATA 9.885.58
CCNL 31/3/1999 articolo 7
CCNL ll4/1999 articolo 19

Art. 9, conìma 2-bis d.l. 78/2010 (limite fondo 2010 parte
fissa)
Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (riduzione proporzionale al
Dersonale in servizio - oarte fissa)
Totale riduzioni di parte stabile
Parte variabile
Art. 9, comma 2-bis d.l. 7812010 (limite fondo 2010 parte
variabile)
Art. 9, conìma 2-bis d.l. 78/2010 (riduzione proporzionale al
Dersonale in servizio - parte variabile)
Totale riduzioni di oarte variabile
Totale senerale riduzioni -9.88s.s8

Qnserire eventuali note esplicative sulle risorse variabili)
Ad esempio:

Sezione III - Eventuali decurtazione del fondo
Sono state effettuate le sesuenti decurtazioni:

Sezione IV - Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certilìcazione

Descrizione Importo ,

A) Fondo tendenziale
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità 2.346.:\56.00
Risorse variabili DA QUANTIFI(]ARE
Totale fondo tendenziale
B) Decurtazioni del Fondo tendenziale
Decurtazione risorse fisse aventi carattere di cetlezza e

stabilità
-9.88.5,58

Decurtazione risorse variabili
Totale decurtazioni fondo tendenziale -9.{185,-58

C) Fondo sottonosto a certificazione
Risorse fisse aventi carattere di c,ertezza e stabilità 2.336.2170,00
Risorse variabili DA OUANTIFI(]ARE
Totale Fondo sottoDosto a certificazione

Sezione V - Risorse tempo{aneamente allocate all'esterno del fondo

(DA QUANTIFICARE SUCCESSIVAMENTE)

Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo pcr la contrattazione integrativa

Sezione I - Destinazioni non disponibili alla conffattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto
Integrativo sottoposto a certifi cazione
Non vengono regolate dal presente contratto somme per totali e2.402.560,00

Descrizione Imoorto
Indennità di cornparto 261.53 r.00
Progressioni orizzontali t.s28.261,00
Retribuzione di posizione e di risultato (10% della retr. di Posizione) titolari di posizione orsanizzatíva 595.284.00
Indennità personale educativo asili nido (art. 31, comma 7, CCNL 14.09.2000) 9.917,00
Indennità per il personale educativo/e Fcolastico (art. 6 CCNL 05.10.2001 5.795.00
Altro- riclassifi cazione personale vlgllanza 1.772.00
Totale 2.402.s60.00

i,A

I

!
i
l
I

!
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Le somme suddette sono gia regolate dal CCDI pluriennale o effetto di disposizioni del CCNL o di progressioni economiche
or izzontali pregresse.

Sezione II - Destinazioni specificamente regolatg dal Contragp_.InteglalÉvg

Vengono regolate dal contratto somme per complessivi € ...(DA QUANTIFICARE) , così suddivise:

1,:',: . :-:,':, .',,'.,',. -DeSCiiZiOne Importo ,

lndennita di turno
Indennità di rischio
Indennità di disasio
Indennità di maneggio valori e mags.ne oraria
Indennità Reperibilità
Indennità specifiche responsabilità (art. 17, comma 2, letf. f)
ccNL 01.04.1999)
lndennità specifiche responsabilità (art. 17, colnma 2,lett. i)
ccNL 01.04.1999)
Compensi per attività e prestazioni correlati alle risorse di cui
all'art. 15, comma I, lettera k) del CCNL 01.04.1999
Produttività di cui all'articolo 17, cornma 2, lettera a) del
ccNL 0U0411999
Altro ( quota Barte risultato P.O. e A.P.)
Incentivi ICI
1'OTALE

Sezione III - (.eventuali) Destinazioni ancora d4 resolare
Voce non presente.

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

Descrizione hnoorto
Sornme non resolate dal contratto 2.402.s60.00
Sornrne regolate dal contratto
Destinazioni ancora da resolare
Totale

Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

(DA QUANTIFICARE SUCCESSIVAMENTE)

Sezione VI - Attestazione motivata. dal punto di vista tecnico-finanziario. del risoetto di vincoli di cararftere generale
a. attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con
risorse del Fondo fisse aventi carattgre di certezza e stabilità.
Le risorse stabili ammontano a C 2.336.470,00, le destinazioni di utilizzo aventi natura ceÍa e r:ontinuativa (comparto,
progressioni orizzontali, retribuzione di posizione e di risultato, indennità personale educativo nidi d'infanzia e indennità per il
personale educativo e docente scolastico) atnmontano a € 2.402.560,00 (dato previsionale) . Tale condizione di anomalia è

dovuta alle scelte compiute negli anni precedenti relativamente al finanziamento delle progressioni <>rizzontali. Scelte che a
partire dall'anno 2013 sono state ricondotte nell'ambito delle previsioni del CCNL. Nell'ambito delle iniziative finalizzate al
contenimento della spesa relativa al fondo, con I'approvazione del nuovo assefto delle posizioni organizzative awenuta con
delibera G.C. ..... del ... ...., è prevista una graduale e significativa riduzione delle spese aventi carattere di certezza e stabilità.

b. attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici:
Gli incentivi economici sono erogati in base al CCNL e la parte di produttivita-è erogata in applicazione delle nonne
regolamentari dell'Ente in coerenza con il d.lgs. 150/2009 e con la supervisione del Nucleo di Valutazione / OIV.

Per I'anno 2014 non è prevista l'effett$qpione di progressioni orizzontali in
2r, del d.t.18t2010. J j r\,.

Publika S.r.l.
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Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente
Fondo certificato dell'anno precedente

L Totale delle risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità: I'importo dell'amo 2014 è pari ad ewo 2.336.470,00 rispetto
all'importo del 2013 di euro 2.285.826,72. Si rimane comunque nell'ambito delle previsioni derftate dal DL n. 78/2010 per il
tetto del fondo rispetto all'anno 2010.
2. Totale risorse variabili del Fondo sottoposto a certificazione: I'importo nel2014 è pari a eurr) ... ...escluse le
risorse non utilizzate nell'esercizio precedente, menffe lo scorso anno ammontava ad evra 1.297 .4194,00.

Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modafita di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agti
strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che sli strumenti dg-lla contabilità economico-finanziaria dell'Amministazione
presidi4no correttamente i limiti di $pesa del Fo4do nella fase orogrammatoria della gestione
Tutte le somme relative al fondo delle risorse decentrate sono imputate sui seguenti interventi del T I I I del Bilancio 2014
come segue:

- € ...... sul T I I I dei capitoli di spesa relativi al trattamento economico fondamentale di ciascun centro di
costo cui i dipendenti sono assegnati;

- € ..-... sul f I I I del capitolo di spesa del Fondo per le risorse clecentrate 35221./l per I'anno 2014.r € sul'Il I I del capitolo di spesa 1301100 del bilancio 20l4-incentivo ICI -

La verifica tra sistema contabile e dati del fondo di produttività è costante.

Sezione II - Esposizione finalizzata. ?lla verifica a consuntivo jhe il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta
rispettato
Sulla base deidati in possesso dell'ufficio si può dire che il limite di spesa del Fondo dell'anno 2Crl0 sarà rispettato.

Sezionelll -rVerifrca delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della cop,ertura delle diverse voci di
destinazione del Fondo
(Il fondo è in:fase di costituzione)
Il totale del fondo come determinato dall'Amministrazione con deliberazione n. risulta impegnato sugli
interventi di bilancio come indicato nella prece<lente Sezione I '\, oltre alle somme per oneri riflessi impegnate .ó.è s"gu"'
€ sul T I I I dei capitoli di spesa relativi agli oneri riflessi sul trattamento economico fc'ndanreniale di ciascun centro
di costo cui i dipendenti sono assegnati;
€ sul T I I 1 I del capitolo di spesa degli oneri riftessi su salario accessorio cap. 35'.22/003 del Bilanci o 2013;
oltre IRAP sul cap. 103 Tl I 7 del bilancio 2013.
l.lon ci sono oneri indiretti senza copertura di bilancio.
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