Relazione tecnico- finanziaria, illustrativa e controllo sulla compatibilità dei costi dell’ipotesi di
Contratto collettivo decentrato integrativo ANNO 2011.
Artt. 40 e 40 bis del D.L.vo 165/2001

L’ 40 del D. L.vo 165/2001, al comma 3 - sexies,

prevede che a corredo di ogni contratto

integrativo le pubbliche amministrazioni, redigano una relazione tecnico-finanziaria ed illustrativa che
deve essere certificata dagli organi di controllo.

L’obiettivo della contrattazione decentrata integrativa è la destinazione delle risorse disponibili
per finalità utili e necessarie e che migliorino l’efficacia e l’efficienza dei servizi offerti al cittadino.

In data 14/11/2011 la delegazione trattante di parte pubblica e le Organizzazioni Sindacali
Provinciali

hanno raggiunto un’intesa

relativa al Contratto Collettivo decentrato integrativo e

all’utilizzo del salario accessorio anno 2011.
Il sistema di costituzione del fondo distingue le risorse decentrate in quelle stabili, ovvero
quelle che con caratteristiche di certezza, stabilità e continuità nel tempo, e quelle variabili, che
invece, fanno riferimento a specifiche possibilità previste dal contratto.

Le risorse che costituiscono la parte stabile del fondo

e che vengono finanziate da fondi di

bilancio ammontano a € .4.297,13 e sono così determinate:

Fondo per compiti che comportano rischi, disagi, oneri

€.

832,53

Fondo per Indennità di Ente

€. 2.394,11

Passaggio Economico da C1 a C2

€

1.070,49

Le risorse variabili che costituiscono il fondo e che vengono finanziate da fondi di bilancio
ammontano a € 2.524,62 e sono così determinate:

Fondo per la produttività e miglioramento servizi dell'Ente

€. 2.524,62

Il fondo per la produttività e miglioramento dei servizi dell'Ente pari ad € 2.524,62 sarà
destinato al raggiungimento degli obiettivi di cui all'ipotesi del C.C.I. Anno 2011.
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La liquidazione del fondo per la produttività ed il miglioramento dei servizi avverrà solo dopo
che il Direttore avrà accertato il raggiungimento degli obiettivi e sarà ripartito tra i dipendenti secondo
il vigente sistema di valutazione.
Le somme da erogare trovano copertura finanziaria nel relativo sottoconto del Budget
Annuale 2011.
Al fine del controllo di competenza volto a verificare che gli oneri derivanti dall’applicazione del
contratto decentrato siano coerenti con i vincoli posti dal contratto nazionale e dal bilancio , si
trasmette:
-

la preintesa sottoscritta dalle parti ;

-

il fondo delle risorse decentrate stabili e variabili

-

la presente relazione illustrativa tecnico finanziaria.

IL DIRETTORE

Dott. Carlo Sorbello
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