
COMUNE DI PONTE DI PIAVE

Provincia di Treviso

Relazione illustratva e Relazione tecnico-fnanziaria
al contrato integratvo anno 2017

(articolo 40, comma 3-se xie s, De cre too ee iislativo n. 16o5 de l e001)l
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PARTE I: La relazione illustratva

I.1 - Modulo 1 - Illustrazione degli aspet proredurali e sintesi del rontenuto del rontrato

Modulo  1  –  Sche da  1.1:  Illustorazione  de ili  aspe t proce durali,  sintoe si  de l  contoe nutoo  de l  contorato e d
autoodichiarazione  re lative  aili ade mpime nti de lla le iie 

Data di sotoscrizione e0/1e/e017

Periodo temporale di vigenza Anno e017

Composizione
della delegazione tratante

Partoe  Pubblica (ruoli/qualifche  ricope rti)l:

Maccarrone  Dome nica 

Marcassa Eddo

Orianizzazioni sindacali amme sse  alla contoratazione  (e le nco siile )l:

CISe FP

CGIe 

UIe

Orianizzazioni sindacali frmatoarie  (e le nco siile )l: CISe FP 

Soggetti destnatari Pe rsonale  non diriie ntoe 

Materie tratate dal contrato 
integratvo (descrizione sintetcaa)

a)l Fondo  e  utilizzo risorse  de ce ntoratoe   anno  e017
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Intervento 
dell’Organo di 
controllo interno. 

Allegazione della 
Certfcazione 
dell’Organo di 
controllo interno 
alla Relazione 
illustratva.

È stoatoa acquisitoa la ce rtifcazione  de lllOriano di contorollo intoe rno?

Sì, in datoa  19/1e/e017

Ne l caso llOriano di contorollo intoe rno abbia e fe tuatoo rilie vi, 
de scrive rli.

elOriano di contorollo intoe rno non ha e fe tuatoo alcun rilie vo.

Atestazione del 
rispeto degli 
obblighi di legge 
che in caso di 
inadempimento 
comportano la 
sanzione del divieto
di erogazione della 
retribuzione  
accessoria 

È stoatoo adotatoo il Piano de lla pe rformance  pre vistoo dalllarto.  10 de l
d.lis. 150/e009?

I Comuni non sono de stinatoari dire t di quantoo pre vistoo dal citoatoo arto. 
10 (arto. 16o de l D.eis. n. 150/e009)l. 

È stoatoo adotatoo il Proiramma torie nnale  pe r la toraspare nza e  llintoe iritoe
pre vistoo dalllarto. 11, comma e de l d.lis. 150/e009?

si  (de libe ra de lla Giuntoa Comunale  n. 7 de l  30/01/e014)l.

È stoatoo assoltoo llobbliio di pubblicazione  di cui ai commi 6o e  8 de lllarto.
11 de l d.lis. 150/e009?

Sì. elAmministorazione  iarantisce  la massima toraspare nza in oini fase 
de l ciclo di ie stione  de lla pe rformance , atrave rso la pubblicazione  sul
sitoo  we b  istitouzionale  de lle  se iue nti informazioni:  costitouzione  e 
de stinazione  de l Fondo, accordo e  pre se ntoe  re lazione .

ea  Re lazione  de lla  Pe rformance  è  stoatoa  validatoa  dalllOIV  ai  se nsi
de lllarticolo 14, comma 6o. de l d.lis. n. 150/e009?

I Comuni non sono de stinatoari dire t di quantoo pre vistoo dal citoatoo arto.
14, comma 6o (arto. 16o de l D.eis. n. 150/e009)l.

Eventuali osservazioni
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I.2 - Modulo 2 Illustrazione dell’artrolato del rontrato (Atestazione della rompatiilità ron
i vinroli derivant da norme di legge e di rontrato nazionale – modalità di utlizzo delle risorse
arressorie -  risultat atesi  - altre informazioni utli)

a)l Illustorazione  di quantoo dispostoo dal contorato intoe irativo  

Il Contorato Intoe irativo di rife rime ntoo pre ve de :

la de stinazione  de l fondo de lle  risorse  de ce ntoratoe  anno e017;

il quadro di sintoe si de lle  modalitoe di utilizzo da partoe  de lla contoratazione  intoe irativa de lle  risorse  de l
Fondo unico di amministorazione ;

le  risorse  pe r la contoratazione  de ce ntoratoa de lllanno e017 (e scluse  le  de stinazioni fsse  e  vincolatoe ,
come  ad e s. inde nnitoe di compartoo, proire ssioni orizzontoali,  e cc.)l ve niono e roiatoe  sulla base  de i
se iue nti critoe ri:

CRITERI DI EROGAZIONE ADOTTATI: 

- INDENNITA’:

INDENNITA' DI TURNO

- Importo massimo previsto nel fondo € 3.200,00;

- Riferimento alla norma del CCNL: art. 17 c. 2 letera d) CCNL 01/04/1999;

- riferimento all’artcolo del  CCDI aziendale:  ART. 13;

- criteri  di  atriibzione:  spetante  al  personale  dell'area  vigilanza  (con  esclbsione  del  Responsaiile)  alle
condizioni e nei limit disciplinat dall'art. 22 del CCNL 14/09/2000.

INDENNITA' DI RISCHIO

 Importo massimo previsto nel fondo €  1.950,00;

 Riferimento alla norma del CCNL: art. 17 c. 2 letera d) CCNL 01/04/1999;

 riferimento all’artcolo del  CCDI aziendale:  ART. 14;

 criteri di atriibzione: spe tantoe  ai dipe nde nti che  svoliono pre stoazioni di lavoro che  comportoano continua e 

dire ta e sposizione  a rischio (autisti, ope rai conduce nti la motoospazzatorice , assistoe nti domiciliari)l.

   INDENNITA' DI DISAGIO E DISPONIBILITA'  

- Importo massimo previsto nel fondo € 1.615,00;

- Riferimento alla norma del CCNL: art. 17 c. 2 letera e) CCNL 01/04/1999;

- riferimento all’artcolo del  CCDI aziendale:  15;

- criteri di atriibzione: spetante ai dipendent che svolgono prestazioni di lavoro che comportano esposizione
contnbatva a  sitbazioni di disagio, e/o ai dipendent che esegbano bn'artcolazione oraria diversa rispeto al
normale orario di lavoro;

- oiiettivo che si vbole raggibngere con l’atriibzione dell’indennite in relazione anche  all’ interesse specifco
per la collettivite:   bna maggiore apertbra di alcbni servizi ai citadini.

3



INDENNITA' DI PROCEDIMENTO

 Importo massimo previsto nel fondo €  8.000,00;
 Riferimento alla norma del CCNL:  art. 17 c. 2 letera f) CCNL 01/04/1999;
 riferimento all’artcolo del  CDI aziendale:  18;
 criteri di atriibzione: atriibite dai Responsaiili di Servizio a posizioni di lavoro caraterizzate da specifche

responsaiilite.

INDENNITA' DI SPECIFICHE RESPONSABILITA'

 Importo massimo previsto nel fondo €  900,00;
 Riferimento alla norma del CCNL  art. 17 c. 2 letera i) CCNL 01/04/1999;
 riferimento all’artcolo del  CDI aziendale:  17;
 criteri  di atriibzione:  atriibita al personale dell'Ente che riveste specifci rboli  di  Ufciale di Stato Civile,

Anagrafe, Eletorale e al personale impegnato nel servizio di Protezione Civile 

- PROGETTI INCENTIVANTI:  

 Progeto “Sicure zza urbana e017 – Incre me ntoo se rvizi contorolli noturni”

 Descrizione e fnalite del progeto e interesse specifco per la collettivite: il progeto è stato attivato con il
personale della Polizia locale con lo scopo di prevenire episodi di criminalite, incrementare il controllo sblle
strade,  controlli  della gbida,  in partcolare nelle ore notbrne,  controllare i  fbssi migratori  con partcolare
atenzione alle richieste di residenza;

 Importo €  2.000,00;
 il progeto è fnanziato dai provent delle sanzioni al codice della strada (art. 208 D.Lgs 285/92);
 il fondo viene integrato di pari importo ai sensi dell'art. 15 c. 5 CCNL 01/04/1999.

-ALTRE DESTINAZIONI:  

RECUPERI ICI – INCENTIVI PROGETTAZIONI LAVORI PUBBLICI E CONDONI EDILIZI ”

 descrizione e criteri di rembnerazione: toratasi di ince ntivi pre visti da le iii spe cifche  e  i cui critoe ri di ripartoo
sono  re iolati dalle  stoe sse  o da re iolame nti comunali 

 Importo € 1.400,00 per recbpero evasione ICI;
 Importo €.  7.550,00 Riferimento alla norma del  CCNL:  e x.  arto.  9e,  c.  5  e  6o,  D.eis.n.  16o3/e006o pe r compe nsi

proie tazioni  (fno al  18/08/e014)l;  arto.  13-bis  D.e.  n.  90/e014 pe r compe nsi  fondo proie tazione  e  innovazione  (dal
19/08/e014)l e  accantooname ntoo in base  alle  nuove   disposizione  di cui all'arto. 113 de l D.eis 50/e016o

Il  Contorato  Intoe irativo di  rife rime ntoo  non  de toe rmina  e fe t abroiativi  impliciti di  alcuna
norma contoratuale  re lativa a pre ce de nti Contorat Intoe irativi stipulati.

b)l Illustorazione  e  spe cifca  ate stoazione  de lla  coe re nza  con  le  pre visioni  in  matoe ria  di  
meritocrazia    e    premialite   ai  fni  de lla  corre sponsione  de ili  ince ntivi  pe r  la  pe rformance   
individuale  e d orianizzativa

ee  risorse  de ce ntoratoe  ve niono e roiatoe  sulla base  di critoe ri le iati alla qualitoe de lla pre stoazione 
re sa,  al  raiiiuniime ntoo  de ili  obie tvi  e  alllassunzione  di  spe cifche  re sponsabilitoe,  come 
de fniti ne l  Sistoe ma  di  Valutoazione  e  Misurazione  de lla  Pe rformance ,  approvatoo  con
de libe razione  de lla Giuntoa Comunale  n.  15 de l e7/0e/e01e, in coe re nza con le  disposizioni in
matoe ria di me ritoocrazia e  pre mialitoe pre vistoe  dal Titoolo III de l D.eis. n. 150/e009, i cui principi
sono  stoati re ce piti ne l  Re iolame ntoo  sulllordiname ntoo  de ili  ufci  e  de i  se rvizi  in  datoa
e7/06o/e011.
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c)l Illustorazione  e  spe cifca    ate stoazione      de lla  coe re nza  con  il  principio  di    selettivite  delle  
progressioni economiche 

Ne lla pre intoe sa sono pre vistoe  de lle  proire ssioni orizzontoali  con de corre nza ie nnaio e018 e 
ie nnaio  e019.  ee  proire ssioni  ve niono  applicatoe  ad  un  nume ro  limitoatoo  di  dipe nde nti,
atribuitoe  in modo se le tvo ne l rispe to de ll'arto. e3 de l D.eis 150/e009. Il CCDII de ce ntoratoo
intoe irativo  e016o-e018,  partoe  normativa  stoabilisce  i  critoe ri  pe r  potoe r  acce de re  alle 
proire ssioni.  ee  stoe sse  sono fnanziatoe  con la partoe  stoabile  de l fondo.

d)l Illustorazione  de i    risbltat atesi    dalla sotoscrizione  de l contorato intoe irativo,     in corre lazione   
con  ili  storume nti di    proirammazione    ie stionale  (Piano  de lla  Pe rformance )l,  adotati  
dalllAmministorazione  in  coe re nza  con  le  pre visioni  de l  Titoolo  II  de l  De cre too  ee iislativo
n.     150/e009  

Il Capo se tmo “Valutoazione  de lla pe rformance ” de l viie ntoe  Re iolame ntoo sulllordiname ntoo
de ili ufci e  de i se rvizi,  approvatoo in datoa e9/08/e017  re ce pisce   la disciplina di principio
pre vistoa ne l titoolo II de l D.eis. n. 150/e009.

ele roiazione  de i pre mi conne ssi le iati alla produtvitoe colle tva e d individuale , disciplinati
dal pre se ntoe  Contorato intoe irativo, sono le iati ai risultoati ate si e d al raiiiuniime ntoo de ili
obie tvi indicati ne i pre de t storume nti di proirammazione  adotati.

Si richiamano in particolare  le  se iue nti  de libe razioni de lla Giuntoa Comunale :

- n. e3 de l  e7/0e/e017 con la quale  si approva il piano e se cutivo di ie stione  e017, il piano
de ili obie tvi e  de lla pe rformance .
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PARTE II: La relazione tecnico-fnanziaria

Modulo I - La rosttuzione del Fondo per la rontratazione integratva

Il  fondo  pe r  le  risorse  de ce ntoratoe  pe r  llanno  e017,  è  stoatoo  costitouitoo  con  de toe rminazione  de l
Re sponsabile  n.  575 de l  18/1e/e017, pe r  un  tootoale  di  Euro  103.7e8,6o3 in  applicazione  alla  re iole 
contoratuali e  normative  viie nti, come  di se iuitoo spe cifcatoo:

Composizione fondo Importo
Risorse  stoabili 83.85e,e5
Risorse  variabili e0.e76o,38
De curtoazione  pe r rispe to limitoe  e016o (arto. e3, c.e D.eis 75/e017)l -400,00
TOTAeE 103.7e8,6o3

Sezione I - Risorse fsse avent caratere di certezza e stabilità
ee  risorse  che  costitouiscono  la  partoe  stoabile  de l  fondo  ammontoano  a  €   83.85e,e5  e  sono  così
de toe rminatoe :

- Risorse  stooriche  consolidatoe 
Ai se nsi de lllarto. 31, comma e, de l CCNe ee/01/e004 le  risorse , ave nti carate re  di ce rtoe zza, stoabilitoe e 
continuitoe, de toe rminatoe  ne lllanno e003, se condo la pre viie ntoe  disciplina contoratuale  di cui alllarto. 15 e 
succe ssive  modifcazioni e d intoe irazioni, ve niono de fnitoe  in un unico importoo che  re stoa confe rmatoo,
con le  me de sime  carate ristiche , anche  pe r ili anni succe ssivi.

Descrizione Importo
Unico Importoo consolidatoo fondo anno e003
(arto. 31, c. e, CCNe ee/01/e004)l

47.6o93,17

- Incre me nti e splicitoame ntoe  quantifcati in se de  di Ccnl  

Si torata de ili incre me nti contoratuali pre visti dai vari CCNe di rife rime ntoo, come  di se iuitoo riportoati:

Descrizione Importo
0,6oe% montoe  salari e001 
(arto. 3e, c. 1, CCNe ee/01/e004)l

3.844,00

0,50% montoe  salari e001
(arto. 3e, c. e, CCNe ee/01/e004)l

3.46oe,00

0,e0% montoe  salari e001
(arto. 3e, c. 7, CCNe ee/01/e004, altoe  prof.)l
0,50% montoe  salari e003
(arto. 4, c. 1, CCNe 9/05/e006o)l

3.4e0,00

0,6o0% montoe  salari e005
(arto. 8, c. e, CCNe 11/04/e008)l

4.400,00

TOTAeE 15.1e6o,00
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- Altori incre me nti con carate re  di ce rtoe zza e  stoabilitoe  

Descrizione Importo
RIA e d asse ini ad pe rsonam ce ssati
(arto. 4, c. e, CCNe 5/10/e001)l 

6o.786o,71

Intoe irazioni  pe r  incre me ntoo  dotoazione 
orianica (arto. 15, comma 5, CCNe 1/04/1999)l

9.000,00

Ride toe rminazione  posizioni  e conomiche  a
se iuitoo  incre me nti stipe ndiali  (dichiarazione 
coniiuntoa n. 14 CCNe 0e-05, n. 4 CCNe 06o-07
e  n. 1 CCNe 08-09)l

4.96o3,35

Incre me ntoo pe r pe rsonale  torasfe ritoo ne lllEntoe 
locale  a se iuitoo di proce ssi di de ce ntorame ntoo
e /o torasfe rime ntoo di funzioni (arto. 15, comma
1, le t. l)l, CCNe 1/04/1999)l
Incre me nti pe r  riduzione  stoabile  de l  fondo
lavoro storaordinario (arto. 14, comma 3, CCNe
1/04/1999)l

e83,0e

Risparmi  di  spe sa  de rivanti dal
riassorbime ntoo di toratame nti e conomici non
pre visti dai contorat colle tvi (arto. e, comma
3, D.eis. 16o5/e001)l
TOTAeE e1.033,08

Sezione II - Risorse variabili
ee  risorse  variabili, che  alime ntoano il fondo pe r llanno e017 se nza ave re  carate ristica di ce rtoe zza pe r
ili anni succe ssivi, ammontoano a €. e0.e76o,38 e  sono così de toe rminatoe :

Descrizione Importo
Somme  de rivanti atuazione  arto. 43 e.447/97
(arto. 15, comma 1, le t. d)l, CCNe 1/04/1999)l
Risorse  pre vistoe  da disposizioni  di  le iie  pe r
ince ntivi – Re cupe ro e vasione  ICI
(arto. 15, comma 1, le t.  )l, CCNe 1/04/1999)l

1.400,00

Quotoa pe r la proie tazione  7.550,00
Eve ntouali  risparmi  de rivanti disciplina
storaordinari
(arto. 15, comma 1, le t. m)l, CCNe 1/04/1999)l

1.800,00

Incre me ntoo pe r ili e fe t non corre lati ad un
incre me ntoo stoabile  de lle  dotoazioni orianiche 
(arto. 15, c. 5, CCNe 1/04/1999)l

4.000,00

1,e  % montoe  salari  anno  1997:  incre me ntoo
max. contoratabile 
(arto. 15, c. e, CCNe 1/04/1999)l

5.5e6o,38

Economie  anni pre ce de nti
(arto. 17, c. 5, CCNe 1/04/1999)l
TOTAeE e0.e76o,38
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e'incre me ntoo de lle  risorse  di cui all'arto. 15, c. 5, CCNe 1/04/1999)l di €. 4.000,00 è così de stinatoo:
 €.  e.000,00  pe r  il  fnanziame ntoo  di  un  proie to  sicure zza  de nominatoo  “sicure zza  urbana  e017  –
Incre me ntoo di se rvizi contorolli noturni” e  fnanziatoo con i fondi de rivanti dalle  sanzioni amministorative  (arto.
e08, comma 4, de l D.eis e85/9e)l;

 €.  e.000,00 fnalizzati al  fnanziame ntoo di  spe cifche  re sponsabilitoe,  anche  di  mantoe nime ntoo,  come 
spe cifcatoo dal pare re  ARAN de l 18/06o/e015.

Sezione III - Decurtazioni del Fondo

Il fondo vie ne  ridoto de lla somma di  €. 400,00 pe r pe rme te re  il rispe to de ll'arto. e3, comma e, de l
D.eis 75/e017 che  pre ve de  che  il fondo, con la e sclusione  de lle  somme  fuori limitoe , non supe ri il
corrisponde ntoe  importoo de l e016o;

Sezione IV - Sintesi della costtuzione del Fondo sotoposto a certfcazione

Totale risorse sotoposte a certfcazione Importo
Risorse  stoabili (tootoale  de lla  se zione  I
e ve ntoualme ntoe  ridota pe r le  re lative  de curtoazioni
come  quantifcatoe  ne lla se zione  III)l

83.45e,e5

Risorse  variabili  (tootoale  de lla  se zione  II
e ve ntoualme ntoe  ridota pe r le  re lative  de curtoazioni
come  quantifcatoe  ne lla se zione  III)l

e0.e76o,38

TOTAeE 103.7e8,6o3

Sezione V - Risorse temporaneamente allocate all’esterno del Fondo
Partoe  non pe rtine ntoe  allo spe cifco accordo illustoratoo.

 Modulo II - Defnizione delle poste di destnazione del Fondo per la rontratazione integratva

Sezione I - Destnazioni non disponibili alla contratazione integratva o comunque non regolate dal
Contrato Integratvo sotoposto a certfcazione

Non ve niono re iolatoe  dal Contorato Intoe irativo di rife rime ntoo le  de stinazioni de lle  se iue nti risorse , in
quantoo re iolatoe  dal viie ntoe  Contorato Intoe irativo – partoe  normativa, oppure  pe r e fe to di spe cifche 
disposizioni de l CCNe, le iislative  o di proire ssioni e conomiche  pre ire sse :

Descrizione Importo
Inde nnitoe  di  compartoo  (arto.  33  CCNe
ee/01/e004)l

11.500,00

Proire ssioni  orizzontoali  stooriche  (arto.  17.
comma e, le t. b)l CCNe 1/04/1999)l

41.000,00

Altoro…………
TOTAeE 5e.500,00
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Sezione II - Destnazioni specifcamente regolate dal Contrato Integratvo

Ve niono re iolatoe  dal Contorato Intoe irativo di rife rime ntoo le  de stinazioni de lle  se iue nti risorse : 
a)

Descrizione Importo
Proire ssioni  orizzontoali   (arto.  17,  comma e,
le t. b)l CCNe 1/04/1999)l
Inde nnitoe  di  tourno,  rischio,  re pe ribilitoe,
mane iiio valori, e cc. (arto. 17, comma e, le t.
d)l CCNe 1/04/1999)l

5.150,00

Inde nnitoe di disaiio (arto. 17, comma e, le t. e )l
CCNe 1/04/1999)l

1.6o15,00

Inde nnitoe particolari re sponsabilitoe cato.  B, C,
D  (arto.  17,  comma  e,  le t.  f)l,  CCNe
01/04/1999)l

8.000,00

Inde nnitoe  particolari  re sponsabilitoe  uf.
anairafe , stoatoo civile , e cc. (arto. 17,comma e,
le t. i)l, CCNe 01/04/e000)l

900,00

Compe nsi produtvitoe individuale  e  colle tva
(arto. 17, comma e, le t. a)l, CCNe 1/04/1999)l

e4.6o13,6o3

Ince ntivi  pe r  proie t di  viiilanza   fnanziati
dai prove nti de lle  sanzioni amministorative  di
cui alla'rto. e08, comma 4 de l D.eis e85/9e

e.000,00

Altoro………
TOTAeE 4e.e78,6o3
 

b) 
Descrizione Importo

Ince ntivi pre visti da disposizioni di le iie  (arto.
17,  comma  e,  le t.  i)l,  CCNe  1/04/1999)l  –
Re cupe ro e vasione  ICI

1.400,00

Ince ntivi pre visti da disposizioni di le iie  (arto.
17, comma e, le t. i)l, CCNe 1/04/1999)l -
somme  accantoonatoe  compe nso proie tazione 

7.550,00

Altoro………
TOTAeE 8.950,00

Gli ince ntivi pe r la proie tazione  toe niono contoo di quantoo pre vistoo dai commi 5 e  6o de lllarto. 9e de l
D.eis.  n.  16o3/e006o  (arto.  13)l;  dalla  e.  n.  114/e014,  di  conve rsione  de l  D.e.  n.  90/e014  che  ha
abroiatoo  ili  ince ntivi  pe r  la  proie tazione ,  intoroduce ndo  una  nuova  disciplina  in  matoe ria
de nominatoa “Fondi pe r la proie tazione  e  llinnovazione ”. 
ea  disciplina pre ve de  che  ll80% de l fondo pe r la proie tazione  e  llinnovazione  e /o l'ince ntivo pe r
le  funzioni  toe cniche   ve nia ripartitoo,  pe r  ciascuna ope ra  o  lavoro,  tora  i  dipe nde nti intoe re ssati
(re sponsabile  de l proce dime ntoo e  incaricati de lla re dazione  de l proie to, de l piano de lla sicure zza,
de lla dire zione  de i lavori, de l collaudo, nonché tora i loro collaboratoori)l con i critoe ri e  le  modalitoe
pre visti in se de  di contoratazione  de ce ntoratoa e  adotati ne lllappositoo re iolame ntoo comunale .
e'importoo è de stinatoo alle  quotoe  pe r proie t  approvati prima de lle  modifche  apportoatoe  dal D.eis
n.  50/e016o  (ince ntivi  pe r  funzioni  toe cniche )l  e  pe r  il  quale  non  è  ancora  stoatoo  adotatoo  il
re iolame ntoo che  ne  disciplina il  ripartoo. Eve ntouali   somme  da stoanziarsi,  pe r proie t approvati
dopo l'e ntoratoa  in  viiore  de l  D.eis n.  50/e016o  saranno soiie te  al  limitoe  de l  fondo  come  da
orie ntoame ntoo de lle  Se zioni Riunitoe  de lla Cortoe  de i Conti 
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Sezione III - (eventualia) Destnazioni ancora da regolare
Partoe  non pe rtine ntoe  allo spe cifco accordo illustoratoo.

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

Descrizione Importo
Totoale  de stinazioni  non  disponibili  alla
contoratazione  intoe irativa  o  comunque  non
re iolatoe  e splicitoame ntoe  dal  Contorato
Intoe irativo (totale della sezione I)

5e.500,00

Totoale  de stinazioni  spe cifcame ntoe  re iolatoe 
dal Contorato Intoe irativo (totale della sezione
II lettera a) e b)

51.ee8,6o3

Totoale  de lle  e ve ntouali de stinazioni ancora da
re iolare  (tootoale  sezione III)
TOTAeE  DEFINIZIONE  DEeeE  POSTE  DI
DESTINAZIONE  DEe  FONDO SOTTOPOSTO  A
CERTIFICAZIONE  (N.B.:  deve  coincidere,  per
definizione, con il totale esposto nella Sezione
IV del Modulo I - Costituzione del Fondo)

103.7e8,6o3

Sezione V - Destnazioni temporaneamente allocate all’esterno del Fondo
Partoe  non pe rtine ntoe  allo spe cifco accordo illustoratoo.

Sezione VI - Atestazione motvata, dal punto di vista tecnico-fnanziario, del rispeto di vincoli di
caratere generale

- Atestazione motvata del rispeto di copertbra delle destnazioni di btlizzo del Fondo avent
natbra certa e contnbatva con risorse del Fondo fsse avent caratere di certezza e staiilite

Ai fni de l rispe to de ili e quilibri de l fondo tora le  risorse  stoabili e  variabili, sia in se de  di costitouzione  che 
di utilizzo, si ate stoa che  ili istitouti ave nti natoura ce rtoa e  continuativa pe r un tootoale  di Euro 68.165,00
(de stinazioni vincolatoe  e  stooriche  + de stinazioni vincolatoe  pe r lle sple toame ntoo de i se rvizi)l sono fnanziati
con le  risorse  de l fondo fsse  ave nti carate re  di ce rtoe zza e  stoabilitoe, costitouitoe  pe r un tootoale  di Euro
83.452,25=.
Si ate stoa altore sì che  le  se iue nti risorse  con vincolo di de stinazione  (arto. 15, comma 1, le t.  )l:
 compe nso re cupe ro e vasione  ICI €. 1.400,00
 compe nso proie tazione  €. 7.550,00
 fnanziano pe r lo stoe sso importoo i rispe tvi proie t.

- Atestazione motvata del rispeto   del principio di atriibzione selettiva di incentvi economici      
Si ate stoa che  ili ince ntivi le iati alla produtvitoe colle tva e d individuale  ve rranno e roiati in base  ai
critoe ri pre visti ne l Sistoe ma di misurazione  e  valutoazione  de lla pe rformance , adotatoo con de libe razione 
de lla  Giuntoa  Comunale  n.  15  de l  e7/0e/e01e  ne l  rispe to  de l  principio  di  atribuzione  se le tva  di
ince ntivi  e conomici.  ea  liquidazione  de i  fondi  pre visti avve rre  solo  dopo  che  il  Nucle o  di
Valutoazione /O.I.V.  avre  acce rtoatoo  il  raiiiuniime ntoo  de ili  obie tvi  pre visti ne i  sistoe mi  di
proirammazione  de lllEntoe .
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- Atestazione  motvata  del  rispeto  del  principio  di  selettivite  delle  progressioni  di  carriera
fnanziat con il Fondo per la contratazione integratva (progressioni orizzontali)     

non  sono  pre vistoe  proire ssioni  orizzontoali  ne l  e017.  Tutavia  l'intoe sa  pre ve de  de lle  proire ssioni
orizzontoali  con de corre nza ie nnaio e018 e  ie nnaio e019. ee  proire ssioni ve niono applicatoe  ad un
nume ro limitoatoo di dipe nde nti, atribuitoe  in modo se le tvo ne l rispe to de ll'arto. e3 de l D.eis 150/e009.
Il CCDII de ce ntoratoo intoe irativo e016o-e018, partoe  normativa stoabilisce  i critoe ri pe r potoe r acce de re  alle 
proire ssioni.  ee  stoe sse  sono fnanziatoe  con la partoe  stoabile  de l fondo.

Modulo III - Srhema generale riassuntvo del Fondo per la rontratazione integratva e ronfronto ron il
rorrispondente Fondo rertfrato dell’anno preredente

Tabe lla 1 – Costitouzione  de l fondo

Costtuzione fondo Fondo
anno 2016

Fondo 
anno 2017

Differenza

RISORSE FISSE CON CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA’
Risorse storiche

Unico importoo consolidatoo anno e003 
(arto. 31, c. e, CCNe ee/01/e004)l

47.6o93,17 47.6o93,17 0,00

arto. 3e, c. 1, e, 7 CCNe ee/01/e004 7.306o,00 7.306o,00 0,00
arto. 4, c. 1, CCNe 9/05/e006o 3.4e0,00 3.4e0,00 0,00
arto. 8, c. e, CCNe 11/04/e008 4.400,00 4.400,00 0,00

Altri increment con caratere di certezza e stabilità
RIA e d asse ini ad pe rsonam ce ssati
(arto. 4, c. e, CCNe 5/10/e001)l 

6o.36o6o,48 6o.786o,71 4e0,e3

Intore irazioni pe r incre me ntoo dotoazione  
orianica (arto. 15, comma 5, CCNe 
1/04/1999)l

9.000,00 9.000,00 0,00

Ride toe rminazione  posizioni e conomiche  a
se iuitoo incre me nti stipe ndiali 
(dichiarazione  coniiuntoa n. 14 CCNe 0e-
05, n. 4 CCNe 06o-07 e  n. 1 CCNe 08-09)l

4.96o3,35 4.96o3,35 0,00

Incre me ntoo pe r pe rsonale  torasfe ritoo 
ne lllEntoe  locale  a se iuitoo di proce ssi di 
de ce ntorame ntoo e /o torasfe rime ntoo di 
funzioni (arto. 15, comma 1, le t. l)l, CCNe 
1/04/1999)l
Incre me nti pe r riduzione  stoabile  de l 
fondo lavoro storaordinario (arto. 14, 
comma 3, CCNe 1/04/1999)l

e83,0e e83,0e 0,00

Totale risorse fsse con caratere di certezza e stabilità
83.432,02 83.852,25 420,23

Decurtazione personale cessato 1.042,00 1.042,00

Totale fondo 82.390,02 83.852,25 1.462,23
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RISORSE VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE DI CUI ALL'ART. 23 comma 2 del D.Lgs 75/2017

Risorse  pre vistoe  da disposizioni di le iie  
pe r ince ntivi (arto. 15, comma 1, le t.  )l, 
CCNe 1/04/1999)l 
re cupe ro e vasione  ICI e.500,00 1.400,00 -1.100,00

Incre me ntoo pe r ili e fe t non corre lati ad
un incre me ntoo stoabile  de lle  dotoazioni 
orianiche  (arto. 15, c. 5, CCNe 1/04/1999)l

4.000,00 4.000,00 0,00

1,e % montoe  salari anno 1997: 
incre me ntoo max. contoratabile 
(arto. 15, c. e, CCNe 1/04/1999)l

5.5e6o,38 5.5e6o,38 0,00

Economie  anni pre ce de nti
(arto. 17, c. 5, CCNe 1/04/1999)l

0,00 0,00

TOTAeE risorse  variabili 12.026,38 10.926,38 -1.100,00

TOTALE RISORSE PARTE FISSA E VARIABILE
94.416,40 94.778,63 362,23

De curtoazione  pe r rispe to vincolo arto. e3 
comma e D.eis 75/e017

-400,00 -400,00

Totale fondo 94.416,40 94.378,63 -37,77

RISORSE VARIABILI NON SOGGETTE AL LIMITE 
Risorse  pre vistoe  da disposizioni di le iie  
pe r ince ntivi (arto. 15, comma 1, le t.  )l, 
CCNe 1/04/1999)l 
compe nso proie tazione 

7.3e8,48 7550 ee1,5e

Eve ntouali risparmi de rivanti disciplina 
storaordinari
(arto. 15, comma 1, le t. m)l, CCNe 
1/04/1999)l

6oe4,50 1800 1175,50

TOTALE 7.952,98 9.350,00 1.397,02

Totale risorse Fondo sotoposte a certfcazione
TOTALE 102.369,38 103.728,63 1.359,25
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Tabe lla e – Proirammazione  di utilizzo de l Fondo

Programmazione di utlizzo del fondo Fondo
anno 2016

Fondo 
anno  2017

Differenza

DESTINAZIONI NON REGOLATE IN SEDE DI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA
Inde nnitoe di compartoo (arto. 33 CCNe 
ee/01/e004)l

11.500,00 11.500,00 0,00

Proire ssioni orizzontoali stooriche  (arto. 17. 
comma e, le t. b)l CCNe 1/04/1999)l

43.500,00 41.000,00 -e.500,00

Altoro…………
TOTALE destnazioni non regolate 55.000,00 52.500,00 -2.500,00

DESTINAZIONI REGOLATE IN SEDE DI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA
Proire ssioni orizzontoali anno (arto. 17. 
comma e, le t. b)l CCNe 1/04/1999)l
Inde nnitoe di tourno, rischio, re pe ribilitoe, 
mane iiio valori, e cc. (arto. 17, comma e, 
le t. d)l CCNe 1/04/1999)l

5.500,00 5.150,00 -350,00

Inde nnitoe di disaiio (arto. 17, comma e, 
le t. e )l CCNe 1/04/1999)l

1.700,00 1.6o15,00 -85,00

Inde nnitoe particolari re sponsabilitoe cato. 
B, C, D (arto. 17, comma e, le t. f)l, CCNe 
01/04/1999)l

8.000,00 8.000,00 0,00

Inde nnitoe particolari re sponsabilitoe uf. 
anairafe , stoatoo civile , e cc. (arto. 
17,comma e, le t. i)l, CCNe 01/04/e000)l

900,00 900,00 0,00

Inde nnitoe re sponsabilitoe pe rsonale  
viiilanza - Enti se nza cato. D (arto. e9, 
comma 8, CCNe 14/09/e000)l
Compe nsi produtvitoa' individuale  e  
colle tva (arto. 17, comma e, le t. a)l, CCNe
1/04/1999)l

19.440,90 e4.6o13,6o3 5.17e,73

Ince ntivi pre visti da disposizioni di le iie  
(arto. 17, comma e, le t. i)l, CCNe 
1/04/1999)l
re cupe ro e vasione  ICI
proie tazione  intoe rna

e.500,00
7.3e8,48

1.400,00
7.550,00

-1.100,00
ee1,5e

Ince ntivi  pe r  proie t di  viiilanza
fnanziati dai  prove nti de lle  sanzioni
amministorative  di cui alla'rto. e08, comma
4 de l D.eis e85/9e

e.000,00 e.000,00 0,00

TOTALE destnazioni regolate da accordo 47.369,38 51.228,63 3.859,25
(eventualia) DESTINAZIONI DA REGOLARE

Risorse  ancora da contoratare 
Accantooname ntoo pe r altoe  profe ssionalitoe 
(arto. 37, comma 7, CCNe ee/01/e004)l
TOTALE destnazioni da regolare
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DESTINAZIONI DEL FONDO SOTTOPOSTE A CERTIFICAZIONE
De stinazioni non re iolatoe  in se de  di 
contoratazione  intoe irativa

55.000,00 5e.500,00 -e.500,00

De stinazioni re iolatoe  in se de  di 
contoratazione  intoe irativa 

47.36o9,38 51.ee8,6o3 3.859,e5

(e ve ntouali)l de stinazioni ancora da 
re iolare 
TOTALE 102.369,38 103.728,63 1.359,25

Si e vide nzia che  è stoatoa ope ratoa la de curtoazione  de lla somma di €. 400,00 pe r rispe tare  quantoo dispostoo
dall'arto.  e3, comma e, de l D.eis 75/e017  che  pre ve de  “...  omissis  ..  a decorrere dal 1° gennaio 2017
l'ammontare complessivo delle risorse destnate annbalmente al tratamento accessorio del personale,
anche a livello dirigenziale, di ciascbna delle amministrazioni di cbi all'art 1 c. 2 del D.lgs 165/2001 non pbò
sbperare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016:

TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE SOGGETTO AL LIMITE DI CUI ALL'ART. 23, comma 2, del D.Lgs 75/2017 

Fondo risorse decentrate 2016 94.416,40
Fondo risorse decentrate 2017 94.378,63

Modulo IV - Compatiilità eronomiro-  fnanziaria e modalità di ropertura degli  oneri del Fondo ron
riferimento agli strument annuali e pluriennali di iilanrio

Sezione  1  -  Verifca  che  gli  strbment della  contaiilite  economico-fnanziaria  dell’Amministrazione
presidiano corretamente ex ante il limite di spesa del Fondo proposto alla certfcazione

In  se de  di  pre disposizione  de l  bilancio  di  pre visione  e017 sono stoatoe  pre vistoe   toute  le  somme  pe r il
fnanziame ntoo de l fondo pe r le  risorse  de ce ntoratoe  anno e017.
Ad  intoe irazione  de ili  stoanziame nti è  stoatoa  e fe tuatoa   una  variazione  di  PEG  con  la  quale  vie ne 
incre me ntoatoo il fondo ince ntivantoe  la produtvitoe de lla somma di €. 1.800,00 de rivanti dal risparmio de l
lavoro storaordinario. ea rimane ntoe  somma pe r l'e roiazione  de l compe nso ince ntivantoe  vie ne  imputoatoa ne i
capitooli  di  spe sa  dove  si  sono  avutoe  e conomie  pe r  risparmi  (tourno  e  proire ssioni  e conomiche  pe r
pe rsonale  ce ssatoo)l
Vie ne  pre vistoa la  somma di €. e.000,00 pe r il fnanziame ntoo de l proie to viiilanza con i prove nti de lle 
infrazione  al codice  de lla storada.
Pe rtoantoo toute  le  somme  torovano cope rtoura ne i capitooli spe sa de l bilancio e017.

Pontoe  di Piave  e0/1e/e017

Il Re sponsabile  de l Se rvizio
Eddo Marcassa
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