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 T15 Fondo per la contrattazione integrativa 
Macrocategoria  DIRIGENTI DI 2^ FASCIA

Voci di spesa : Importo di competenza

Costituzione Destinazione

Fondo retribuzione di posizione e risultato

Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

FONDO 2004 CERT ORG CONTR./PARTE FISSA (ART1 C189 L266/05) 677.944 0

INCREMENTI CCNL 04-05 (ART. 7 C. 1 ALINEA 2 E 3) 7.856 0

INCREMENTI CCNL 06-09 (ART. 22 C. 1) 10.058 0

INCREMENTI CCNL 08-09 (ART. 7 C. 1) 7.917 0

RIA PERSONALE CESSATO INTERO IMPORTO(ART62 C4 P1 CCNL 02-05) 10.201 0

INCR DOT ORG O RIORG STABILE SERVIZI (ART.62 C.7 CCNL 02-05) 194.035 0

totale Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità Fondo posizione e risultato 908.011 0

Decurtazioni

ART 1 C 189 L 266/05 - DEC. FONDO RISPETTO LIMITE 2004-10% -67.794 0

ART 1 C 456 L 147/2013 - DECURTAZIONE PERMANENTE -.145.705 0

totale Decurtazioni Fondo posizione e risultato -.213.499 0

totale Fondo posizione e risultato 694.512 0

Fondo retribuzione di posizione e risultato

Destinazioni effettivamente erogate a valere sul fondo dell'anno di riferimento

RETRIBUZIONE DI POSIZIONE 0 399.620

totale Destinazioni effettivamente erogate a valere sul fondo dell'anno di riferimento Fondo posizione e risultato 0 399.620
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Macrocategoria  PERSONALE NON DIRIGENTE

Voci di spesa : Importo di competenza

Costituzione Destinazione

Fondo risorse decentrate per le categorie B, C e D

Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

ART 63 C 1 CCNL 16-18 - UNICO IMPORTO CONSOLIDATO 2017 8.146.342 0

ART 63 C 2 L A CCNL 16-18 - RIA PERS. BCD CESSATO MIS INTERA 14.871 0

ART 63 C 2 L E CCNL 16-18 - DIFF STIP BCD CESS ANNO PREC 76.166 0

totale Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità Fondo BCD 8.237.379 0

Risorse variabili

ART 63 C 3 L D CCNL 16-18 - DIFF STIP BCD CESS RATEO 34.637 0

totale Risorse variabili Fondo BCD 34.637 0

Decurtazioni

ART 88 C 4 CCNL 06-09 - DEC PER PROGR ECONOM ORIZZONTALI BCD -3.808.144 0

ART 1 C 189 L 266/05 - DEC. FONDO RISPETTO LIMITE 2004-10% -.389.176 0

ART 1 C 456 L 147/2013 - DECURTAZIONE PERMANENTE -.627.467 0

ART 23 C 2 DLGS 75/2017 - DEC. FONDO RISPETTO LIMITE 2016 -75.790 0

ALTRE DECURTAZIONI -.190.604 0

totale Decurtazioni Fondo BCD -5.091.181 0

totale Fondo BCD 3.180.835 0

Poste temporaneamente allocate all'esterno del Fondo BCD

Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

DIFFERENZIALI STIPENDIALI A CARICO BILANCIO - RISORSE BCD 3.672.389 0
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Macrocategoria  PERSONALE NON DIRIGENTE

Voci di spesa : Importo di competenza

Costituzione Destinazione

totale Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo Poste temporaneamente esterne Fondo BCD 3.672.389 0

totale Poste temporaneamente esterne Fondo BCD 3.672.389 0

Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato EP

Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

ART 65 C 1 CCNL 16-18 - UNICO IMPORTO CONSOLIDATO 2017 889.795 0

ART 65 C 2 L A CCNL 16-18 - RIA PERS. EP CESSATO MIS INTERA 2.872 0

ART 65 C 2 L D CCNL 16-18 - DIFF STIP EP CESS ANNO PREC 12.356 0

totale Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità Fondo posizione e risultato EP 905.023 0

Decurtazioni

ART 1 C 189 L 266/05 - DEC. FONDO RISPETTO LIMITE 2004-10% -26.528 0

ART 1 C 456 L 147/2013 - DECURTAZIONE PERMANENTE -50.245 0

ART 23 C 2 DLGS 75/2017 - DEC. FONDO RISPETTO LIMITE 2016 -2.872 0

totale Decurtazioni Fondo posizione e risultato EP -79.645 0

totale Fondo posizione e risultato EP 825.378 0

Poste temporaneamente allocate all'esterno del Fondo EP

Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

DIFFERENZIALI STIPENDIALI A CARICO BILANCIO - RISORSE EP 387.902 0

totale Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo Poste temporaneamente esterne Fondo EP 387.902 0

totale Poste temporaneamente esterne Fondo EP 387.902 0
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Macrocategoria  PERSONALE NON DIRIGENTE

Voci di spesa : Importo di competenza

Costituzione Destinazione

Fondo risorse decentrate per le categorie B, C e D

Destinazioni effettivamente erogate a valere sul fondo dell'anno di riferimento

ART 64 C 2 L C CCNL 16-18 - INDENNITÀ CONDIZIONI DI LAVORO 0 56.061

ART 64 C 2 L D CCNL 16-18 - INDENNITÀ RESPONSABILITÀ CAT D 0 431.399

ART 64 C 2 L D CCNL 16-18 - INDENNITÀ RESPONSABILITÀ CAT BC 0 74.076

ART 64 C 5 CCNL 16-18 - INDENNITÀ ACCESSORIA MENSILE 0 1.856.434

ALTRI ISTITUTI NON COMPRESI FRA I PRECEDENTI 0 47.820

totale Destinazioni effettivamente erogate a valere sul fondo dell'anno di riferimento Fondo BCD 0 2.465.790

totale Fondo BCD 0 2.465.790

Poste temporaneamente allocate all'esterno del Fondo BCD

Destinazioni temp allocate all'esterno del Fondo effettivamente erogate

PROGRESSIONI ORIZZONTALI A CARICO BILANCIO - IMPIEGHI BCD 0 3.672.389

totale Destinazioni temp allocate all'esterno del Fondo effettivamente erogate Poste temporaneamente esterne Fondo BCD 0 3.672.389

totale Poste temporaneamente esterne Fondo BCD 0 3.672.389

Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato EP

Destinazioni effettivamente erogate a valere sul fondo dell'anno di riferimento

ART 66 C 1 L A CCNL 16-18 - RETRIBUZIONE DI POSIZIONE 0 673.258

totale Destinazioni effettivamente erogate a valere sul fondo dell'anno di riferimento Fondo posizione e risultato EP 0 673.258

totale Fondo posizione e risultato EP 0 673.258
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Macrocategoria  PERSONALE NON DIRIGENTE

Voci di spesa : Importo di competenza

Costituzione Destinazione

Poste temporaneamente allocate all'esterno del Fondo EP

Destinazioni temp allocate all'esterno del Fondo effettivamente erogate

PROGRESSIONI ORIZZONTALI A CARICO BILANCIO - IMPIEGHI EP 0 387.902

totale Destinazioni temp allocate all'esterno del Fondo effettivamente erogate Poste temporaneamente esterne Fondo EP 0 387.902

totale Poste temporaneamente esterne Fondo EP 0 387.902

Totale 8.066.504 7.199.339
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 SICI 
Monitoraggio della contrattazione integrativa

Macrocategoria  DIRIGENTI DI 2^ FASCIA

FONDO RELATIVO ALL'ANNO DI RILEVAZIONE / TEMPISTICA DELLA C.I.

172 L'amministrazione, alla data di compilazione/rettifica della presente scheda, ha contezza formale e certificata dall'organo di controllo del limite di spesa rappresentato dal fondo/i per la

contrattazione integrativa dell'anno di rilevazione (S/N)?

SI

207 È prevista una certificazione disgiunta per le risorse (costituzione) e per gli impieghi (contratto integrativo) secondo quanto raccomandato dalla circolare RGS n. 25/2012 (S/N)? NO

353 Data di certificazione della sola costituzione del fondo/i specificamente riferita all'anno di rilevazione, da indicare solo in assenza di certificazione del contratto integrativo (art. 40-bis, c.1 del

Dlgs 165/2001)

29-01-2018

354 Data di certificazione del solo contratto integrativo economico specificamente riferito al fondo/i dell'anno di rilevazione, sulla base di certificazione costituzione fondo effettuata in precedenza

(art. 40-bis, c.1 del Dlgs 165/2001)

25-06-2018

355 Data di certificazione congiunta della costituzione del fondo e del contratto integrativo economico specificamente riferito al fondo/i dell'anno di rilevazione (art. 40-bis, c.1 del Dlgs 165/2001) 25-06-2018

195 Annualità di ritardo nella certificazione del fondo/i contrattazione integrativa alla compilazione/rettifica della presente scheda (0=almeno costituzione fondo/i anno rilevazione certif.; 1=almeno

costituzione fondo/i anno precedente certif. ecc.)

0

RISPETTO DI SPECIFICI LIMITI DI LEGGE

157 Importo della decurtazione permanente ai sensi dell'art. 1, c. 456 della L. 147/2013 apportata al fondo/i dell'anno corrente (euro) 145705

356 Importo del fondo/i anno 2016 come certificato dall'organo di controllo in sede di validazione fondo/i 2016 (euro) 694512

357 Importo del limite 2016 come certificato dall'organo di controllo in sede di validazione del fondo/i dell'anno corrente (euro) 694512
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288 Importo complessivo della decurtazione operata nel rispetto del limite di cui all'art. 1, c. 189 della L. 266/2005 (10% fondo 2004) sul fondo dell'anno corrente (euro) 67794

263 (eventuale) Importo della decurtazione al fondo/i dell'anno corrente per il recupero delle risorse erogate in eccesso ai sensi dell'art. 40, c. 3-quinquies del Dlgs 165/2001 (euro) 0

ORGANIZZAZIONE E INCARICHI

191 Numero complessivo di funzioni dirigenziali previste nell'ordinamento 11

268 Numero di posizioni dirigenziali effettivamente coperte alla data del 31.12 dell'anno di rilevazione per la fascia più elevata 9

269 Numero di posizioni dirigenziali effettivamente coperte alla data del 31.12 dell'anno di rilevazione per la fascia meno elevata 0

270 Numero di posizioni dirigenziali effettivamente coperte alla data del 31.12 dell'anno di rilevazione per le restanti fasce 0

136 Valore unitario su base annua della retribuzione di posizione previsto per la fascia più elevata (euro) 42109

179 Valore unitario su base annua della retribuzione di posizione previsto per la fascia meno elevata (euro) 0

161 Valore unitario su base annua della retribuzione di posizione previsto per le restanti fasce (valore medio in euro) 0

271 Numero di posizioni dirigenziali effettivamente coperte alla data del 31.12 dell'anno di rilevazione con incarico ad interim 1

272 Valore medio su base annua della retribuzione per gli incarichi dirigenziali ad interim (risultato in euro) 0

PERFORMANCE / RISULTATO

137 Importo totale della retribuzione di risultato erogata a valere sul fondo dell'anno di rilevazione (euro) 0

115 Importo totale della retribuzione di risultato non erogata a seguito della valutazione non piena con riferimento al fondo dell'anno di rilevazione (euro) 0

289 % delle risorse aggiuntive di cui all'art. 55, c. 7 del Ccnl 5.3.2008 (variabile) in proporzione alle risorse stabili del fondo dell'anno di rilevazione 0,00 %

159 Le retribuzioni di risultato sono correlate alla valutazione della prestazione dei dirigenti (S/N)? SI

273 Sono utilizzati indicatori di risultato attinenti all'Ufficio o all'Ente nel suo complesso per la valutazione della retribuzione di risultato (S/N)? SI
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274 Sono utilizzati giudizi del nucleo di valutazione o di altro analogo organismo per la valutazione della retribuzione di risultato (S/N)? SI

275 Sono utilizzati ai fini della valutazione dei dirigenti meccanismi di confronto con le performance di altri enti (benchmarking) (S/N)? SI

INFORMAZIONI / CHIARIMENTI

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

 

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

l'EROGAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO 2018 AL MOMENTO DELLA PUBBLICAZIONE CIRCOLARE CONTO ANNUALE NON E' EFFETTUATA. Per ilpersonale dirigente non esiste una contrattazione integrativa,

il loro incarico e la loro retribuzione (posizione e risultato) vengono definiti con delibera CDA.
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Macrocategoria  PERSONALE NON DIRIGENTE

FONDO RELATIVO ALL'ANNO DI RILEVAZIONE / TEMPISTICA DELLA C.I.

172 L'amministrazione, alla data di compilazione/rettifica della presente scheda, ha contezza formale e certificata dall'organo di controllo del limite di spesa rappresentato dal fondo/i per la

contrattazione integrativa dell'anno di rilevazione (S/N)?

SI

207 È prevista una certificazione disgiunta per le risorse (costituzione) e per gli impieghi (contratto integrativo) secondo quanto raccomandato dalla circolare RGS n. 25/2012 (S/N)? NO

353 Data di certificazione della sola costituzione del fondo/i specificamente riferita all'anno di rilevazione, da indicare solo in assenza di certificazione del contratto integrativo (art. 40-bis, c.1 del

Dlgs 165/2001)

29-01-2018

354 Data di certificazione del solo contratto integrativo economico specificamente riferito al fondo/i dell'anno di rilevazione, sulla base di certificazione costituzione fondo effettuata in precedenza

(art. 40-bis, c.1 del Dlgs 165/2001)

21-03-2018

355 Data di certificazione congiunta della costituzione del fondo e del contratto integrativo economico specificamente riferito al fondo/i dell'anno di rilevazione (art. 40-bis, c.1 del Dlgs 165/2001) 24-05-2018

195 Annualità di ritardo nella certificazione del fondo/i contrattazione integrativa alla compilazione/rettifica della presente scheda (0=almeno costituzione fondo/i anno rilevazione certif.; 1=almeno

costituzione fondo/i anno precedente certif. ecc.)

0

RISPETTO DI SPECIFICI LIMITI DI LEGGE

387 Importo del limite 2016 di cui all'art. 23 c. 2 Dlgs 75/2017 esposto come somma di fondo art. 87 (BCD), fondo art. 90 (EP) e fondo art. 86 (straordinario) del Ccnl 16.10.2008 nonché delle poste

temp. esterne al fondo in caso di contabilità netto PEO (euro)

7933783

388 Importo complessivo delle voci del fondo art. 63 (BCD) del Ccnl 19.4.2018 dell'anno corrente non interessate dal limite di cui all'art. 23 c. 2 del Dlgs 75/2017 (in euro, es. somme non utilizzate

fondo anno prec., incentivi funzioni tecniche ecc.) 

34637

393 Importo complessivo delle voci del fondo art. 65 (EP) del Ccnl 19.4.2018 dell'anno corrente non interessate dal limite di cui all'art. 23 c. 2 del Dlgs 75/2017 (in euro, es. somme non utilizzate

fondo anno prec., incentivi funzioni tecniche ecc.)

0
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362 Importo del limite di cui all'art. 9, comma 28 del decreto legge n. 78/2010 riferito all'anno corrente (euro) 2235840

364 Importo del limite di cui all'art. 9, comma 28 del decreto legge n. 78/2010 utilizzato ai fini delle assunzioni effettuate nell'anno corrente ai sensi dell'art. 20, comma 3 del Dlgs 75/2017 (stipendio,

accessorio e O.R. a carico dell'amministrazione)

0

263 (eventuale) Importo della decurtazione al fondo/i dell'anno corrente per il recupero delle risorse erogate in eccesso ai sensi dell'art. 40, c. 3-quinquies del Dlgs 165/2001 (euro) 0

ORGANIZZAZIONE E INCARICHI

113 Numero di posizioni EP in essere al 31.12 per la fascia di retribuzione di posizione più elevata 3

139 Numero di posizioni di EP in essere al 31.12 per la fascia di retribuzione di posizione meno elevata 35

192 Numero di posizioni di EP in essere all 31.12  per le restanti fasce 88

126 Valore unitario su base annua della retribuzione di posizione del personale EP previsto per la fascia più elevata (euro) 12912

208 Valore unitario su base annua della retribuzione di posizione del personale EP previsto per la fascia meno elevata (euro) 3693

135 Valore unitario su base annua della retribuzione di posizione del personale EP previsto per le restanti fasce (valore medio in euro) 5882

193 Numero complessivo delle posizioni e delle funzioni a cui è attribuita l'indennità di cui all'art. 91, c. 2 del Ccnl 16.10.2008 al 31.12 dell'anno di rilevazione 281

142 Valore unitario su base annua dell'indennità di cui all'art. 91, c. 2 del Ccnl 16.10.2008 previsto nell'anno di rilevazione (valore medio in euro) 1807

281 Numero complessivo degli incarichi di responsabilità attribuiti al personale della categoria D di cui all'art. 91, c. 3 del Ccnl 16.10.2008 al 31.12 dell'anno di rilevazione 27

282 Valore unitario su base annua dell'indennità di cui all'art. 91, c. 3 del Ccnl 16.10.2008 previsto nell'anno di rilevazione (valore medio in euro) 3492

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

181 È stata verificata la sussistenza del requisito di cui all'art. 79, c. 2 ultimo periodo del Ccnl 16.10.2008 (S/N)?
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111 Numero dei dipendenti che hanno concorso alle procedure per le PEO a valere sul fondo dell'anno di rilevazione

188 Numero totale delle PEO effettuate a valere sul fondo dell'anno di rilevazione 0

119 Le PEO riferite all'anno di rilevazione sono riferite ad un numero limitato di dipendenti (cioè non superiori al 50% degli aventi diritto) ed operate con carattere di selettività secondo quanto

previsto dallart. 23 c. 2 del DLgs 150/2009 (S/N)?

266 Le PEO riferite all'anno di rilevazione hanno rispettato il principio di non retrodatazione oltre il 1 gennaio dell'anno di conclusione del procedimento (S/N)?

133 Importo delle risorse destinate alle PEO contrattate e certificate a valere sul fondo dell'anno di rilevazione (euro)

PERFORMANCE / RISULTATO

389 L'ente ha rispettato l'indicazione di cui all'art. 64 c. 3 del Ccnl 19.4.2018 di destinare almeno il 30% di specifiche risorse variabili del fondo dell'anno di rilevazione a performance organizzativa

(S/N)?

390 Importo totale dei premi correlati alla performance individuale B-C-D erogata a valere sul fondo dell'anno di rilevazione (euro)

391 Importo totale dei premi correlati alla performance collettiva B-C-D erogata a valere sul fondo dell'anno di rilevazione (euro)

392 Importo totale dei premi correlati alla performance B-C-D non erogati a seguito della valutazione non piena con riferimento al fondo dell'anno di rilevazione (euro)

283 Importo totale della retribuzione di risultato erogata al personale di categoria EP a valere sul relativo fondo dell'anno di rilevazione (euro)

285 Importo totale della retribuzione di risultato non erogata al personale di categoria EP a seguito della valutazione non piena con riferimento al relativo fondo dell'anno di rilevazione (euro)

175 % delle risorse aggiuntive di cui all'art. 87, c. 2 del Ccnl 16.10.2008 (variabile) in proporzione alle risorse stabili del fondo BCD dell'anno di rilevazione

284 % delle risorse aggiuntive di cui all'art. 87, c. 2 del Ccnl 16.10.2008 (variabile) in proporzione alle risorse stabili del fondo EP dell'anno di rilevazione

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

 

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

La produttivita personale BCD ed il risultato personale EP saranno erogati nei prossimi mesi




