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T15 Fondo per la contrattazione integrativa 
Macrocategorla PERSONALE NON DIRIGENTE 

Voci di spesI : Importo di competenza 

Costituzione Destinazione 

Fondo un,ca per le risorse dtGentra!e 

R.son.tt fisse aven\! carattere cl. certezza. Stab~l\.a 

UNICO ''''PORTO CONSOUDATO ANNO 2003 (ART.31 C. 2 CCHl 020{)5) 109.968 O 

INCREMENTI CCHL 02-05 (ART 32. CC. 1·2 C. 1) 4.4.616 O 

INCREMENTI CCNL 04-05 (ART 4. CC. 1,4,5 PARTE FISSA) 19.912 O 

INCREMENTI ceNI.. D6-09 (ART 8. CC 2.5.6.1 PARTE FISSA) 12 959 O 

RIDEr PER INCREM SllP (DleH CONG 14 CCNL 0205 El CCNlO8-(9) 52.682 O 

INCREM. PER RIO STAB STRAORO (ART 14 C 3 CCNL 98.()1) 100.n8 o 

ItfCREM PER PROC DEe 10 TRASF FUNZ(ARTI5 CI LL ceNI.. 98.01) 38.408 o 

RIA E ASS. AD PERSONA"" PERSo ceSSATO (ART.4 C. 2 CCNL 00-01) ~739 o 

totali! RIIOrSe flSM .venti c:.araltere di certezza Il stabilita Fondo Ul'llCO 443.062 o 

Rlsone vanabili 

SPECIFICHE DlSP DI lEGGE (ART 15C. I L. K CCHL 98-(1) 44 .... O 

NUOVI SERVIZI o RIORG (ART 15e. 5· PVARIAB CCHL 98-(1) 331.208 O 

totale Rl$ors. vanabili Fondo UOICO 375.n6 o 

~ 

OEC FONDO RISPETTO LIMITE 2016 (ART. 23 C. 2 OlGS 7&2017) -17.902 o 

ALTRE DECURTAZIONI DEL FONOO -14.976 o 
- - L. --
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Maeroeategorla PERSONALE NON DIRIGENTE I 

Voci di spesa: Importo di competenza 

Costituzione Destinazione 

totale OecurtazIooi Fondo unico -32.878 • 
totale Fondo unico 785.960 • 

FoockI uI\Ico 5»f le Morse ~te 

DeStlna.tlOl'li effellivamente erogale il valer. sul fondo dell'anno di nferilnenlO 

INDENNITÀ DI COMPARTO QUOTA CARICO FONDO • 24.896 

PROGRESSIONI ORIZZONTALI STORICHE • 146.937 

POSIZIONI ORGANIZZATlVE· RETRIBUZIONE 01 POSIZIONE • 51.381 

INDENNITÀ 01 RESPONSABIUTÀI PROFESSIONALITÀ • 69.014 

INDENNITÀ TURNO, RISCHIO, DISAGIO ECC. • 1.217 

totale Deslinationì effettivamente emgate il valere sul fondo d-,ranroo di rifelimento Fondo UfllCO • 293.445 

totale Fondo unico • 293.445 

Totale 785.960 293.445 
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• 
Macrocategoria DIRIGENTI 

Voci di spesa: Importo di competenza 

Costituzione DestJnazlone 

RISMe per la relhÒUZione (fi poSIZIone e di nsultalo 

Rlsone fisse evenll carattere CII certBua • stabdlta 

POSIZIONE E RI$UUATO ANNO 1998 (ART 26 C.t L. A CCNL 98.Ql) 36.473 O 

INCREMENTI CCHL 98-01 (ART 26 C. 1 L. O) 1.076 O 

INCRHIENTI CCNL 02.()5 (ART. 23. CC. 1,3) 3.324 O 

INCREMENTI CCHL 04-05 (ART .. CC 1.4) 3.155 O 

INCREMENTI CCHL 06.Q9 (ART. 16 CC. 1,4) 2 .... O 

INCREMENTI CCNL ()8.()9 (ART. 5 CC. 1,4) 2.497 O 

RJA E "lAT. EC. PERS, CESS. (ART. 26 C. 1 L. G CCNl96-0I , 10.215 O 

totale Risorse fisse aventi carattere di certe.u.ae Slabllrtj Risorse posillone n5Ultato 59.390 O 

lùson.e"a~ 

INTEGRAZIONE 1.2% (ART 26C. 2 CCNL 9$.Ql) 1.033 O 

R.ORGo\Nzz.. (ART 26 C 3· PARTE VARlAB. CCHl. 98.(1 ) 153.099 O 

INCAR'CHI DA SOGGeTI. TERZ! (ART, 20. CC. 3-5 CCHL 1)6.(l9) 8.752 O 

totale Risorse vlriabitt RlSOl'H p;rs&Done rlsullatO 162.8&4 O 

0ea><W>MI 

DfCAJRTAZlQNE FONDO 3.356.97 EURO (ART l C.l L E CCf«... 00-01 ' " .809 O 

totale o.rurtuioni RISorse posiVotl. risultato ..... O 
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• 
Maeroealegorl. DIRIGENTI 

Voci di spesa: Importo di competenza 

Costituzione Oestlnazlone 

Iotale Riscwse po$IDOnl risulato 215.465 o 

Risorse per la IItnbuZione di pos.!DOfII. di risultato 

Oestinollloni eflet\ivamente erogate a valere sul fondo delranno di nferimento 

REtRlBUltONE Dt POSlZIOHE O 150.036 

10"'1& Oestinazionl.ffelSÌ .... mente erogate Il vller. sul fondo dell'anno dì nf.rimento Risorse po$Wo~ riSultato O 150.036 

totale Risorse posilJOI'Il risultato O 150.036 

Totale 215.465 150.036 
---
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SICI' 
Monltoragglo della contrattazione Integrativa 

Maeroealegoria PERSONALE NON DIRIGENTE 

FONDO RELATIVO ALL'ANNO DI R1LEVAZlONE I TEMPISTlCA DELLA C.I. 

172 L'amministrazione, alla data di compilazione/rettifica della presente scheda. ha contezza fonnale e certificata dall'organo di controllo dellimile di spesa rappresentato dal fondoli per la SI 

contrattazione integrativa delranno di rik!vazione (SJN)? 

207 È prevista una certificazione disgiunta per le risorse (costiluzione) e per gli Impieghi (contrana integralivo) secondo quanto raccomandato dalla circolare RGS n. 2512012 (SIN)? SI 

353 Data di certificazione della sola costituzione del fondoli specirtcamente riferita alranna di rilevazione, da indicare solo In assenza di certificazione del contratto intlegralivo (art. 4D-bis. c.1 del 

Dlgo 165/2001' 

354 Data di cet1ifteazione del solo contratto integrativo economico specificamente riferito al fondoli de"anno di rilevazione. sulla base di ceruficazlone cosliluzione fondo effettuala in precedenza 23-03-2018 

(art. 4D-bio, e.l del Dlgo 165/2001) 

355 Dala di certirlCaZione congiunta deua costituzione del fondo e del contratto inlegralivo economico specirlcamenle riferito al fondoli deI'anno di rilevazione (art. 40-bis. c.l del Dlgs 16512001) 

195 Annualità di ritardo neUa certificazione del fondali conlrattazione integrativa aUa compilazione/rettifica della presente scheda (O=almeno costiluzione fondali anno rilevazione certif.; 1=almeno O 
cosUtuZione fondoli anno precedente certif. ecc.) 

RISPETTO DI SPECIFICI LIMITI DI LEGGE ALLA C.I. 

157 Importo detta decurtazione pennanenle ai sensi delrart. 1, c . 456 della L. 147/2013 apportala al fondoli dell'anno corrente 48831 

356 Importo del fondoli anno 2016 come certirtca.lo dalrorgano di contralo in sede di vaWdazione fondali 2016 1151805 

357lmport~ del Umile 2016 come certificato dall'organo di controllo in sede di validazione del fondoli dell'anno correnle 1151805 
-
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, 
263 (eventuale) Importo della decurtazione at (ondoli del'anno corrente per il recupero delle risorse erogale in eccesso ai sensi delfart. 40, c. 3-quinquies del OIgs 165/2001 

264 (eventuale) Importo della decurtazione al fondo dell'anno corrente per il recupero delle risorse erogale in eccesso ai sensi dell'art. 4. C. 1 del OL 16/2014 

265 (eventuale) Importo del co-finanziamento al recupero riferito aUa 8nnus)jtà COll'ente del recupero di Oscwse in eccesso ai sensi del'art. 4, c. 2 ~ OL 1612014 

ORGANIZZAZIONE E INCARICHI 

112 Numero totale delle posizioni organizzalive ai sensi dell'art. 8, c. 1 del Ccol 31.3.1999 previste nell'ordinamento 6 

145 Numero di posizioni organizzative effettivamente coperte alla data del 31 .12 deranno di riJevazione per la fascia più elevala 2 

160 Numero di posizioni organizzative effetUvamente coperte alla dala del 31 .12 dell'anno di rilevazione per la fascia meno elevala 4 

I 
154 Numero di posizioni organizzalive effettivamente coperte alla dala del 31 .12 deranoo di ritevazione per le restanti fasce 

136 Valore unitario su base aMua della retribuzione di posizione previsto per la fascia piU elevata 16000 . 

179 Valore unitario su base annua della retribuzione di posizione previsto per la fascia meno elevala 11000 

161 Valore unitario su base annua dela retribuZione di posizione previsto per le restanti fasce (vakwe medio) 

169 Numero complessivo di incarichi di specifica responsabililà ai sensi dell'art. 17, c. 2,lelt. f} del Ceni 1 4.1999 In essere a131 .12 dell'anno di rilevazione 44 

PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI A VALERE SUL FONDO DELL'ANNO DI RILEVAZIONE 

168 E' stata verirlCata la sussistenza del requisito di cui al'art. 9. c. 1 del Ccnl1' .4.2006 ai fini delle PEQ secondo la disciplina di cui all'art. 5 del Ceni 31 .3.1999 (SIN) ? 

111 Numero dei dipendenti che hanno concorso alle procedure per le PEO a valere sul fondo dell'anno di rilevazione 
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188 Numero tolale delle PEO effettuate a valere sul fondo dell'anno di rilevazione 

119 Le PEO riferite all'anno di rilevazione sono riferite ad un numero limato di dipendenti ed operate con carattere di se1etthrita secondo quanto previsto dal18rt. 23 C. 2 del Olgs 15012009 (SIN)? 

266 Le PEO riferite all'anno di rilevazione hanno rispettato il principio di non rellodatazione oltre ill gennaio dell'anno di conclusione del procedimento (SIN)? 

133 Importo dele risorse desUnale aUe PEQ conlrattale e cettirlCate a valere 5'" fondo deranno di rievazione 

PROOUTTIVITA'/ RISULTATO 

164 Importo totale della produttività indMduale erogala a valere sul fondo de,'anno di rilevazione O 

210 Importo totale delta produttività collettiva erogata a valere sul fondo dell'anno di rilevazjone O 

162 Importo lotale della produttività non erogata a seguito dela valutazione non piena con riferimento al fondo dett'aMO di rUevazione O 

267 Importo totale della retribuzione di risultato riferita ad incarichi di posizioni organizzalive. alle professionalità ecc. erogato a valere sull'anno di rilevazione O 

134 Importo tot. dela retribuzione di risuttato relativo ad incarichi di posizioni cxganizuli'l8 , aHe professionalità ecc. non erogato a seguito della vak.ttazione non ptena con riferimento all'anno di O 
rilevazìone 

174 % delle risorse aggiuntive di cui all'art. 15. c. 5 del CcnI1.4.1999 (variabile) in proporzione alle risorse stabili del fondo dell'anno di rilevazione 40.47 % 

RILEVAZJONE CEPEL 

194 Viene effettuata la valutazione delle prestazioni e dei risultati del dipendenti (art. 6 del Ceni 31 .3.1999) (SIN) ? 

147 La valulazooe dele prestazioni e del risultati è effettuata in forma sw.gola o associata? 

182 Qual'è il valore massimo in percentuale dell'indennità di risultato rispetto all'indennità di posizione (art. 10, c. 3 del CcnI31.3.1999)? 

INFORMAZIONI/ CHIARII.\ENTI 
I 

___ o __ o --- -- ---
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209 Inrormazioni/chiarimentl da parte dell'Organo di controllo (max 1.500 caralleri) 

127 Infonnazionilchiarimentl da parte detrAmmintStrazlone (mal( 1,500 caraUerl) 
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Macrocategorla DIRIGENTI 

FONOO RELATIVO ALL'ANNO DI RILEVAZIONE ITEMPISTICA OELLA Col. 

172 L'amministrazione, alla data di compilazione/rettifica della prese"le scheda, ha contezza fonnale e certincala dall'organo di controllo del limite di spesa rappresenlalo dal Iandoli per la SI 

contraUazione integrativa dell'anno di rilevazione (SIN)? 

207 ~ prevista una certifICazione disgiunta per le risorse (costituzione) e per gli impieghi (contrano integrativo) secondo quanto raccomandato dalla circolare RGS n. 2512012 (SIN)? NO 

353 Data di certificazione della sola costituzione del fondoli specificamenle riferita aranna di rilevazione, da indicare solo in assenza di certificazione del contrailo inttegralivo (art. 40-bis, c.l del 

Dlgs 16512001) 

354 Data di certificazione del solo contralto integrativo economico specirlCamente riferito al fondali dell'anno di rilevazione. sulla base di certificazione costituzione fondo effeUuala in precedenza 

(art . 4().bis. c.l del DIg.16512oo1) 

355 Dala di certificazione congiunta della cosUtuzione del fondo e del contratto integrativo economico specificamente riferito al fondoli dell'anno di rilevazione (art. 4Q-bis, c.1 del Olgs 165/2001) 23006·2017 

195 Annualità di rilardo nela certificazione del fondali contrattazione integrativa ala compilazione/reUifica della presente scheda (O=almeno coslituzione fondoli anno rilevazione certif.; 1-almeno O 

costituzione fondoli anno precedente certif. ecc.) 

RISPETTO DI SPECIFICI LIMITI DI LEGGE ALLA C.I. 

157 Importo della decurtazione permanenle ai sensi dell'art. 1, c. 456 della L. 147/2013 apportata al fondoli dell'anno corrente 

356 Importo del fondali anno 2016 come certificalo dall'organo di controllo in sede di validazione fondoli 2016 412500 

357 Importo dellimile 2016 come certiflCalo dalrorgano di contralo in sede dì valldazione del fondali delranno corrente 412500 

263 (eventuale) Importo della decurtazione al ~ondoli dell'anno corrente per il recupero delle risorse erogate in eccesso ai sensi dell'art. 40, c. 3-quinquies de!'p~gs 165/~ 
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264 (eventuale) Importo della decurtazione al fondo ~ranno correole per il recupero deUe risorse erogate in eccesso ai sensi delrart. 4. c. 1 del 0l16J2014 

265 (eventuale) Importo del co·finanziamento al recupero riferito alla annualità corrente del recupero di risorse in eccesso al sensi dell'art. 4. c. 2 del Ol 1612014 

ORGANIZZAZIONE E INCARICHI 

191 Numero complessivo di funzioni dirigenziali previste ne.'ordinamento 4 

299 Numero di posizioni dirigenziali preposte alle strutture otganizzatlve compk!sse al sensi det'art. 27, C. 5 del Ceni 23.12.1999 e s.m.i. effettivamente coperte alla dala del 31.12 delranne di 4 
rilevaZione 

300 Valore medio su base annua della retribuzione di posizione previsto per le strulture organizzalive complesse di cui all'art. 27. c. 5 del Ceni 23.12.1999 e s.m.i. 55481 

268 Numero di posizioni dirigenziali effettivamente coperte alla data de131.12 dell'anno di nlevazione per la fascia più elevata 1 

269 Numero di posizioni dirigenziali effettivamente coperte alla data del 31 .12 delranno di rilevazione per la fascia meno elevata 1 

270 Numero di posizioni dirigenziali effettivamente coper1e aUa data del 31 .12 ~ranno di rilevazione per le restanti fasce 2 

136 Valore unilario su base annua della relribuzione di posizione previslo per la fascia plu elevata 100962 

179 Valore unitario su base annua della retribuzione di posizione previsto per la fascia meno elevata 26015 

161 Valore ooilario su base annua della retribuzione di posiZione previsto per le restantJ fasce (valore medio) 47473 

271 Numero di posizioni di~i effettivamente coperte ala dala d~ 31 .12 OOU'anno di rilevazione con incarico ad interim 

272 Valore medio su base annua della retribuzione per gli incarichi dirigenziali ad interim (risultato) 

PRODUTIIVITA'/ RISULTATO 

137 Importo totale della retribuzione di risultato erogata a valere sul fondo delt'anno di rilevazlone 
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115 Importo totale della retribuzione di risultato non erogala a seguito della valutazione non piena con riferimento al fondo dell'anno di nlevazione 

152 % di risorse aggiuntive ex art. 26, c. 3 del CcnI23.12.1999 (variabile) in proporzione alle risorse stabili del fondo dell'anno di rilevazione 

159 Le retribuzioni di risultato sono correlate alla vakdazione de'la prestazklne dei dligenti (SIN)? SI 

273 Sono utilizzati indicarori di risultato atlinenli all'Ufficio o all'Ente nel suo complesso per la valutazione della retribuzione di risultato (SIN)? SI 

274 Sono utilizzali giudizi del nucleo di valutazione o di altro analogo organismo per la valutazione della retribuzione di risultato (SIN)? SI 

275 Sono utilizzati ai fJni della valutazione dei dirigenti meccanisme di confronto con le perfonnance di altri enti (benchmarking) (SIN)? NO 

RILEVAZIONE CEPEL 

120 Sono stati costituiti i nuclei di valutazione per il personale cfirigenle (SIN)? 

150 Sono costituiti in fonna singola o assoc;ala? I 
286 Viene effeUuala la valutazione delle prestazioni e dei risultati dei dirigenti (art. 14 del CcnI23.12.1999)? I 
147 La valutazione delle prestazioni e dei risultati e effettuata in forma singola o associata? 

INFORMAZIONI I CHIARIMENTI 

209 Informazioni/chiarimenti da parte dell'Organo di controllo (max 1.500 caratteri) 

Riguardo all'utilizzo del fondo per la conlrauaz1one area dirigenti, si evidenzia che essendo i dirigenti di numero inferiore a 5 non c'e accordo, ma solo concertazione ai sensi dell'art.4, comma 4 e 26 del CCNL Area DingenZal 
Comparto Regioni - Enti Locali del 23112/1999. Manca, pertanto, la certificazione dell'organo di controllo. 

127 Informazioni/chiarimenti da parte dell'Amministrazione (max 1.500 caralteri) 
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