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Comune di Cattolica !@ql
CITTA DI CATTOLICA

Q
BANDIERA BLu DaEUROPA

Organizzazione, Programmazione e Valorizzazione risorse
umane

Prot. n. 38005 Cattolica, 28 ottobre 2015

AI Collegio dei Revisori dei Conti

SEDE

OGGETTO: Contratto Collettivo Decentrato Integrativo art sensi degli artt. 4 e s del CCNL 23/12/1999 -
Destinazione e criteri ripartizione fondo retribuzione di posizione e risultato dirigenza anno 2014 -
Relazione illustrativa e relazione tecnico finanziaria redatte in conformita allo schema della circolare

MEF-DRGS-IGOP n. 25 del 19.07.2012.

Modulo 1 - Scheda l."l lllustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto
ed autodichiarazione relative agli adempimenti della legge

Preintesa 21 /1 0/20 15

Contratto?
Periodo temporale di vigenza Anno 2014

Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti):
Presidente dott.ssa Mara Minardi - Segretario Comunale
Componente dott.ssa Claudia M. Rufer
Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco
sigle): FP-CGIL, CISL-FP, UIL-FPL, DIREL, DIRER, FP CIDA
Firmatarie della preintesa: FP CGIL, UIL FPL,
Firmatarie del contratto:

Personale dirigente

Data di sottoscrizione

Composizione
della delegazione trattante

Soggetti destinatari

Materie trattate

integrativo
sintetica)

dal contratto a) ripartizione del fondo fra retribuzione di posizione e
(descrizione retribuzione di risultato;

b) gestione delle risorse del fondo
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l

l ': E= stata acquisita Ia certificazione dell'Organo di controllo interno?
Si in data

Intervento

d, ? (lLa pre,sente relazione viene inviata a tale scopo al collegio deidell'Organo1JI.-11 %/I!,l(AI?IJ IJ? . revisoril
rarin+rrillri in+prnri ' acontrollo interno.

q:rW;azro;e-'oeua , Nel caso I'Organo di controllo interno abbia effe?,
t--w:t:..-=... ' rlocrrivorli')descriverli?Certificazione

dell'Organo di
controllo interno

alla Relazione

illustrativa.

Nessun rilievo (oppure) L'organo di controllo ha effettuato
seguenti rilievi:

I

Rispetto
dell'iter

adempi
menti

procedu
rale

e degli
atti

propede
utici e

successl

vi alla

contratta

zl0ne

Per superare tali rilievi sr e proweduto a

E stato adottato il Piano della performance previsto dall'art. 10 del
d.lgs. 150/2009

l
i

i
lil

11 Piano della performance e stato adottato con Ia deliberazione di
G.C. n. 138 del 27/08/2014

Attestazione del

rispetto degli e stato adottato il Programma triennale per Ia trasparenza e
obblighi di Iegge I'integrita previsto dall'art. 10, comma 8, Iettera a) del d.lgs.
che in caso di 33/2013?

inadempimento II Programma Triennale 2014/2016 e stato adottato con D.G.C. n.
comportano Ia 17 del 22/1/2014
sanztone del e stato assolto I'obbligo di pubblicazione di curt art commi 6 e 8
divieto di dell'art.lldeld.lgs.l50/2009.?
erogazione della Presenza nel sito istituzionale dell'Ente (www.cattolica.net) di una
retribuzione apposita sezione, di facile accesso e consultazione, denominata
accessoria "AMM?NISTRAZ?ONE TRASPARENTE", raggiungibile da un Iink

posto nella home page del sito stesso
La Relazione della Performance e stata validata dall'OlV art sensi

dell'articolo 14, comma 6. del d.lgs. n. 150/2009?
II nucleo di valutazione dell'Ente ha redatto apposito documento

? ad oggetto "Relazione sulla Peformance anno 2014"
Eventuali osservazioni =============

l
l

Modulo 2 Illustrazione dell'articolato del contratto (Attestazione della compatibilita con i vincoli
derivanti da norme di legge e di contratto nazionale -modalita di utilizzo delle risorse
accessorie - risultati attest - altre informazioni utili)

A) illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo

- Viene identificato I'oggetto del contratto.
- Le parti prendono atto della quantificazione del complesso delle risorse disponibili effettuata dall'am-
ministrazione con determinazione n. 408 del 03/06/2014 .

- Vengono fissati i criteri per Ia ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie.

B) quadro di sintesi delle modalita di utilizzo delle risorse
Sulla base dei criteri di curt sopra Ie risorse vengono utilizzate nel seguente modo:

11 fondo 2014, e stato costituito sulla base di n. s posizioni dirigenziali, come risultanti dalla
macrostruttura dell'Ente.
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L'importo che viene destinato alla corresponsione della retribuzione di risultato e quello risultante, art
sensi dell'art. 26 c. 1 del CCNL EELL area dirigenza del 23/12/1999, dall'applicazione, a valere
sull'importo complessivo del fondo, della percentuale definita dall'Ente, fissata con atto di e.c. n.
99/2014, nel 18,5%.
L'importo destinato alla retribuzione di posizione viene utilizzato:

relativamente art dirigenti in rapporto diretto di servizio presso I'Ente, per Ia corresponsione della
retribuzione di posizione, calcolata con il sistema di pesatura adottato con D.G.C. n. 128/2012;
in caso di comando in entrata, per il rimborso della retribuzione di posizione (cosi come il
rimborso per la retribuzione di risultato gravera sulle somme destinate a tale utilizzo);
in caso di funzioni aggiuntive assegnate al segretario comunale, per finanziare le relative
maggiorazioni e compensi;
in caso di comando in uscita, le relative risorse vengono "accantonate", costituendo un
risparmio per I'Ente;
in caso di vacanza di posto dotazionale:
se il posto dotazionale vacante viene coperto tramite affidamento ad interim, non viene
applicata, in Iinea con il criterio di omnicomprensivita della retribuzione dei dirigenti, alcuna
maggiorazione della retribuzione di posizione; sara invece corrisposta all'incaricato ad interim
I'indennita di risultato collegata al raggiungimento degli obiettivi della struttura adespota (cfr.
documento MEF ad oggetto:"Le risultanze delle indagini svolte dart servizi ispettivi di finanza
pubblica in materia di spese di personale e del comparto Regioni ed Enti Locali, con particolare
riferimento agli oneri della contrattazione decentrata - Anno 2011" Cap. 3.2.4 - L'applicazione
del principio di onnicomprensivita).

La retribuzione di risultato sara corrisposta art dirigenti come segue:
1) gli importi di curt all'art. 26, c. I Iett. e) CCNL 23/12/1999, quantificati in complessivi euro 1663,00
(al netto oneri), di curt:

- euro 907,00 per somme liquidate in sentenza dalle Commissioni Tributarie,
- euro 756,00 per I'attivita di pianificazione interna;

in assenza dei presupposti Iegittimanti (non effettuata l'attivita oggetto di remunerazione) non potranno
essere erogati e costituiranno economia per l'Ente.

2) gli importi di curt all'applicazione del manuale di valutazione della performance individuale del
personale dirigente approvato con delibera di Giunta n. 89 del 21/12/2011, saranno corrisposti
direttamente art tre dirigenti in rapporto diretto di servizio con I'Ente, sulla base delle relative schede di
valutazione delle prestazioni dirigenziali;

C) effetti abrogativi impliciti
Non sr determinano effetti abrogativi impliciti

D) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con Ie previsioni in materia di meritocrazia e
premialita
Le previsioni sono coerenti con Ie disposizioni in materia di meritocrazia e premialita in quanto la retri-
buzione di risultato viene erogata utilizzando il manuale di valutazione della performance individuale
del personale dirigente approvato con delibera di Giunta n. 89 del 21/1 2/201 1 ;

E) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettivita delle progressioni
economiche;
Voce non pertinente.

F) illustrazione dei risultati attest dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in conelazione con gli
strumenti di programmazione gestionale
L'A.C. attende I'efficace, efficiente ed economico svolgimento delle funzioni dirigenziali, nonche il
raggiungimento degli obiettivi programmati.

G) altre informazioni eventualmente ritenute utili
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Relazione tecnico-finanziaria

Modulo l- La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa

Sezione I- Risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilita

Modulo I- La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa

11 fondo per Ia retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza, in applicazione delle disposizioni
dei contratti collettivi nazionali vigenti nel Comparto Regione Autonomie Locali, e stato quantificato dal-
l'Amministrazione con determinazione dirigenziale n. 408 del 03/06/2014 ed ammonta ad euro
159.879,94, come segue.

Descrizione

Risorse stabili

Risorse variabili sottoposte alla Iimitazione di curt
all'art. 9, comma 2-bis del d.l. 78/2010

Importo

€ 155.359,46

€ 907,00

Risorse variabili non sottoposte alla limitazione di curt
all'art. 9, comma 2-bis del d.l. 78/2010 € 3.613,48

€ 159.879,94Totale risorse

Sezione I- Risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilita

II contratto dei dirigenti non differenzia esplicitamente Ie risorse in "stabili" e "variabili", ma i fac simili
forniti dalla RGS per la compilazione del Conto annuale distinguono Ie risorse in fisse e variabili ed a
tale distinzione ci sr attiene:

Risorse storiche consolidate

sr considerano appartenenti a tale fattispecie le risorse "fisse" come definite dall'art. 26 del CCNL
23/12/1999, Iett. a), d) e g), benche tale ultima lettera sr riferisca ad importi soggetti ad incremento in
virtu di cessazioni di titolari di Ria.

Descrizione

POSIZIONE E RISULTATO ANNO 1998 (ART.26 C.I L. A CCNL
98-01)

INCREMENTI CCNL 98-01 (ART. 26 C. I L. D)

l

RIA E MAT. EC. PERS. CESS. (ART. 26 C. I L. G CCNL 98-01)
(solo posizione)

l

Totale risorse storiche consolidate

IMPORTO

€ 109.244,68

€ 5.139,08

€ 12.861 ,45

€ 127.245,21

lncrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl
Sono stati effettuati i seguenti incrementi:

l
l

i

Descrizione

INCREMENTI CCNL 02-05 (ART. 23. C. 1)

INCREMENTI CCNL 02-05 (ART. 23. C. 3)

INCRE-MENTI CCNL 04-05-(ART. 4-C. 1)

IMPORTO

€ 5.200,00

€ 8.558,39

€ 10.296,00
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- r?'-

€ 4.554,58

€ 3.348,80

€ 9.705,66

€ 3.235,68

€ 44.899,11

INCREMENTI CCNL 04-05 (ART. 4-C. 4)
INCREMENTI CCNL 06-09 (ART. 16 C. 1)

INCREMENTI CCNL 06-09 (ART. 16 C. 4) (solo risultato) l

-+-?-.---. .- ---

INCREMENTI CCNL 08-09 (ART. s C. 4) (solo risultato)

Totale Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl
l'i--l

Altri incrementi con carattere di certezza e stabiliU

voce non presente

Sezione II- Risorse variabili

Le risorse variabili sono cost determinate

'?Di? - - -? Imp?orto?l
art. 26 comma I Iett.e iincentivi pi.an.ificazionie in*terna - quo+ta .dirigenti €756,00

lordo oneri informalmente comunicata in euro
CCNL 23/12/1999

speci,che 11;200,,0? :lsi .irTiAffi,Iper 2,oe;rlffi, con le altre voci,Risorse che
orto al netto deqli oneri riflessi.1111-l IC; lljm,

' e g g e " ri V% /disposizioni di
Onorari e spese di giudizio liquidati da Commissioni € 907,00

finalizzano
:?:II",=,,:,'::,+';',?,,i,,, Tributarie - Quota dirigenti euro 1.200,00 - Si
all'incentivazione

indica, per coerenza con Ie altre voci, l'importo al
netto degli oneri riflessi

Importo destinato a retribuzione di risultato e che, in € 2.857,48
esito alla valutazione effettuata in applicazione
manuale di valutazione approvato con D.G.C. n.
89/201 1 , non e stato Iiquidato

Importo relativo ad
anni precedenti

€ 4.520,48
Totale risorse variabili

Sezione IIl- Eventuali decurtazione del fondo

Sono state effettuate Ie seguenti decurtazioni:

Descrizione ]2014

Parte fissa lit

DECURTAZIONE FONDO 3.356,97 EURO (ART.1
C.3 L. E CCNL 00-01

Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (limite fondo 2010
arte fissa

Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (riduzione
proporzionale al personale in servizio - parte fissa)

Totale riduzioni di parte stabile

l
l

i

Parte variabile

l

Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (Iimite fondo 2010 i
arte variabile'.

Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (riduzione
proporzionale al personale in servizio - parte l
variabile l-- - ? l-

€ 16.784,85

o

o

€ 16.784,85 ll
l

o

l
l

o i
l

?
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Totale -riduzfoni di parte variab:le l
j

n

l
l

ll

f

Totale generale riduzioni € 16.784,85

o

Sezione IV - Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione
Descrizione Importo

A) Fondo tendenziale
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilita

Risorse variabili

Totale fondo tendenziale

B) Decurtazioni del Fondo tendenziale
Decurtazione risorse fisse aventi carattere di certez-

za e stabilita

Decurtazione risorse variabili

Totale decurtazioni jqndo tendenziale
C) Fondo sottoposto a certificazione
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilita

Risorse variabili

Totale Fondo sottoposto a certificazione

€ 172. 144,32
€ 1 .;?oo,oo

€ 173.344,32

€ 16.784,85

o

€ 16.784,85

€ 155 359,47
€ 4.520,48

€ 159.879,95

Sezione V - Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo
Voce non presente

Modulo 11 - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per Ia contrattazione integrativa

Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specifi-
camente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione
Non vengono regolate dal presente contratto somme per totali € 128.639, 15 relative a:

Descrizione

Retribuzione di posizione
lmporto

€ 128.639,15

Sezione 11 - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo
Vengono regolate dal contratto somme per complessivi € 29.577,79 relative a:

Descrizione

Retribuzione di risultato
lmporto

€ 29.577,79

Gli importi di curt all'art. 26 c. 1 lett. e) CCNL 23/12/1999 (incentivi pianificazione interna e Onorari e
spese di giudizio liquidati da Commissioni Tributarie) non vengono destinati in quanto Ie attivita curt sr
riferiscono non sr sono svolte o non hanno dato Iuogo ad introiti.

Sezione 111 - Destinazioni ancora da regolare
Come da consolidati orientamenti Aran, riportati nelle pagg. 166, 167, 168 e 169 della relazione del
Mef "Le risultanze delle indagini svolte dart servizi ispettivi di Finanza Pubblica in materia di spese del
personale del Comparto Regioni ed Enti Locali, con particolare riferimento agli oneri della contrattazio-
ne decentrata", anno 2011 , sr espone quanto segue:
11 fondo di curt trattasi e stati costituito sulla base di n. s posizioni dirigenziali, come risultanti dalla
macrostruttura dell'Ente, ed e stato gestito con il medesimo criterio, ossia:

al fine di evitare che I'Ente, che nell'anno 2014 ha deciso di ricoprire due posizioni dirigenziali su s, ri-
spettivamente con I Dirigente (+ 1 per parte dell'anno) a tempo determinato in comando da altro Ente
a tempo parziale e con incarico al Segretario Comunale, venga a trovarsi a sostenere un doppio onere,
sr e proweduto, in alternativa alla decurtazione del fondo, ad "accantonare" Ie somme necessarie alla
retribuzione di posizione e di risultato dei posti dirigenziali vacanti.
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Pertanto le medesime somme sono "accantonate", costituendo un risparmio per l'Ente, owero essen-
do parzialmente utilizzate per Ia copertura degli oneri derivanti dal comando e dall'ulteriore incarico at-
tribuito al Segretario Comunale, e come tali sr intendono destinate.

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

Descrizione ? lmporto
Somme?olatedalcontratto ?? ?€128.639,15
Somme re olate dal contratto ? ? -.-.€ 29.577,79
Destinazioniancoradaregolare 0
Totale.???????? ???? .???????..??€158.216,94

Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo
Voce non presente

Sezione Vl - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carat-
tere qenerale
a. attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura
certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilita;
Voce non pertinente, in quanto Ie voci di alimentazione del Fondo dirigenti sono generalmente desti-
nate in maniera generica alla retribuzione di posizione e di risultato, che costituiscono destinazione
certa, ad eccezione di alcuni importi che il contratto destina in maniera specifica, quali:

Importi destinati solo alla retribuzione di posizione

RIA e maturato economico personale cessato. (ART. 26 C. I L. G
CCNL 98-01 ) € 12.861 ,45

Importi destinati solo alla retribuzione di risultato

INCREMENT? CCNL 06-09 (ART. 16 C. 4) € 9.705,66

INCREMENTI CCNL 08-09 (ART. s C. 4) € 3.235,68

Totale importi destinati solo al risultato € 12.941 ,34

Ulteriori eventuali importi, derivanti dall'applicazione dell'art. 26 c. 1 lett. e) (risorse che specifiche di-
sposizioni di Iegge finalizzano all'incentivazione) hanno una correlazione diretta tra entrata e spesa.

b. attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici;
Gli incentivi economici sono erogati nel rispetto dei principi di curt al D.lgs 1 50/2009 nonche dei regola-
menti e disposizioni interne all'Ente, in quanto la retribuzione di risultato viene erogata sulla base delle
valutazioni di curt al manuale di valutazione della performance individuale del personale dirigente ap-
provato con delibera di Giunta n. 89 del 21/1 2/201 1 .
Le valutazioni sono effettuate dal Sindaco su proposta del Nucleo di Valutazione / OIV.

c. attestazione motivata del rispetto del principio di selettivita delle progressioni di carriera finanziate
con il Fondo per Ia contrattazione integrativa (progressioni orizzontali)
voce non pertinente

Modulo 111 - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto
con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente

Tabella 1 - Schema generale riassuntivo di costituzione del Fondo Anno 2014 e confronto con il corri-
spondente Fondo certificato 2013
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?' - - '?- T ??i'??

Differenza
-" ;I%:11

Differenza

Descrizione Anno2C)14 Anno20l3 2014/2013 Anno20l0 2014/20"l0

l

Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilitA

Risorse storiche

POSIZIONE E RISULTATO ANNO 1998 (ART.26 C. 1
L. A CCNL 98-01)

INCREMENTI CCNL 98-01 (ART. 26 C. 1 L. D)

INCR DOT ORG/RIORG STAB SERV (ART. 26 C.3 -
P.FISSA CCNL 98-01) € 0,00

RID. STABILE ORG. DIRIG. (ART. 26 C. s CCNL 98-
01) € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4.338,00 -€ 4.338,00S lj,ljlj S a+ . Jsl () * ljlj 'C ? . 'J'J'J , V'J ?

RIA E MAT. EC. PERS. CESS. (ART. 26 C. 1 L. G
CCNL 98-01) € 1 .865,37

lncrementi contrattuali € 0,00

INCREMENT? CCNL 02-05 (ART. 23. C. 1) € 5.200,00 € 5.200,00 € 0,00 € 5.200,00 € 0,00

INCREMENTI CCNL 02-05 (ART. 23. C. 3) € 8.558,39 € 8.558,39
- ?-' y '-rs ?ts' ?'-'- r rs-'?ertyn?rs - ??'?ctsl='

€ 0,00 € 8.558,39 € 0,00

INCREMENTI CCNL 04-05 (ART. 4 C. 1) € 10.296,00 € 10.296,00 € 0,00 €0,00 €10.296,00

INCREMENTI CCNL 04-05 (ART. 4 C. 4) € 4.554,58 € 4.554,58 €0,00 €4.554,58 € 0,00

INCREMENTI CCNL 06-09 (ART. 16 C. 1) € 3.348,80 € 3.348,80 €0,00 €3.189,33 €159,47

INCREMENT? CCNL 06-09 (ART. 16 C. 4) € 9.705,66 € 9.705,66 € 0,00 € 9.705,66 € 0,00

INCREMENTI CCNL 08-09 (ART. s C. 1) l €0,00 €3.418,08 -€3.418,08

INCREMENTI CCNL 08-09 (ART. s C. 4) € 3.235,68 € 3.235,68 € 0,00 € 3.235,68 € 0,00

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilitA € 0,00

Onnicomprensivita (Art.26 c.1 lett. i CCNL 98-01) €0,00 cz<.'izo,ig -€24.170.19

Totale risorse fisse con carattere di certezza e stabilitA € 0,00

Totale € 172.144,31 € 172.144,31 €0,00 €234.724,62 -€62.580,31

Risorse variabili

Poste variabili sottoposte all'art. 9, comma 2-bis del d.l. 78/2010

Art. 26 C. I Iett. e CCNL 23/12/1999 - Liquid.
Sentenze favorevoli all'Ente (Art. 37 CCNL 98-01 ) al
netto oneri € 907,00

Ar!. 26 c. 2 CCNL 23/12/1999 € 0,00

Poste variabili non sottoposte all'art. 9, comma 2-bis del d.l. 78/2010

%. 26 c. 1 lett. e CCNL 23/12/1999 - Liquid
Sentenze favorevoli all'Ente (Art. 37 CCNL 98-01 ) € 0,00 ,

Ark. 26 c. 1 lett. e CCNL 23/12/1999 - Quote per Ia
progettazione (Art. 92 CC. s-6 D.lgs 163/06)

', Importi relativi ad anni precedenti - quota residua

Totale risorse variabili

€ 109.244,68 € 109.244.68

€5.139,08 €5.139,08

i

€ 0,00 ?

€ 0,00

€0.00 €109244,68

€0,00 €5139,08

€ 0,00 €0,00 €42.974,88 -€42.974,88

€ 12.861,45 € 12.861,45 €0,00 €10.996,08

€ 0,00€ 0,00

€ 907,00

€ 0,001

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 4.933,51

€ 907,00

-€ 4.933,51

l

€ 0,001 € 0,00 ' € 0,00
'i

l

l
l l

€ 0,00 € 756,00 € 0,00

ll

i

€0,00 €4.520,48 €4.933,51

i

?

l
l

l
l€0,00 €33.569,70 -€16.784,85i

€ 0.001 € 0,00 ',

?€ 0:?"-
€ 0,00 ' € 0,00

i

€ 0,00 ?

€0,001 c:i:i.ssg,zo? -€16.784,85

l -.?

€ 0,00 '

€ 756,00 .

€ 2.857,48

l € 4.520,48

Decurtazioni del Fondo

jDECURTAZIONE FONDO 3.356,97 EURO (ART.1
lC.3-L. 'E 'ccx-c oofo;)

l
l

€ 16.784,85 € 16.784,85

?Decurkazione proporzionale stabili € 0,00 € 0,00

iDecurtazioni rispetto Iimite 2010 variabili € 0,00 € 0,00

l Decurkazione proporzionale variabili l € 0,00 € 0,00

lTotale decurtazioni del Fondo
-i- " i

. €16.784,851 €16.784,85

l
i

Risorse del Fondo sottoposte a certificazione

€ 756,00

-€ 413.03

l
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Risorse fisse

Risorse variabili

Decurtazioni

l

' Totale

€ 172.144,31 € 172.144,31 € 0,001 € 234.724,621 -€ 62.580,55

€ 4.520,48 € 0,00 € 4.520,48 ? € 4.933,51 -€ 3.733.51

€ 16.784,85 € 16.784,85 €0,00 €33.569,70 -xqe.;'aa.ss

Totale risorse del Fondo sottoposte a certificazione

€159.879,94 €155.359,46 €4.520,48 €206.088,43 -€49.529,21

Relativamente al fondo 2010 sr precisa che I'importo sopra indicato di euro 206.088,68 sr riferisce al
fondo 2010 come costituito. Successivamente, I'allora dirigente Risorse Umane con documento prot. n.
30039 del 7/1 1/2012 ad oggetto: "Ricognizione sussistenza residui passivi Bilancio 2010 inerenti al
fondo retribuzione di posizione e risultato della dirigenza anno 2010", ripoitava alcune considerazioni
in merito all'applicabilita dei vari istituti contrattuali relativi alla dirigenza, elaborate al fine di verificare
I'esigibilita delle poste registrate come RR.PP. inerenti al suddetto anno. Ai fini della verifica, del
rispetto del Iimite di curt all'art. 9 c. 28 del D.L. 78/2010, da effettuarsi sulla base del fondo 2010, sr
conferma I'effettuazione del confronto su un fondo 2010 "teorico" determinato in euro 172.466,05

applicando al fondo come costituito una riduzione part agli istituti non applicabili, sulla base della
richiamata comunicazione prot. n. 30039 del 7/1 1/2012, ammontante ad euro 33.622,63:

Tabella 2 - Schema generale riassuntivo di utilizzo del Fondo Anno 2014 e confronto con il corri-
spondente Fondo certificato 2013.

Descrizione Anno 2014

Programmazione di utilizzo del fondo

Destinazioni fondo sottoposto a certificazione

Retribuzione di

posizione

Incentivi

Retribuzione di risultato

€ 128.639, 15

o

€ 29.577,79

Totale € 158.216,94

Anno 2013

Anno 2010

(importo
"teorico")

Differenza

2014/2013

l Differenza

2014/2010 l
l

---€?9.844-,39
€ 2.243,19 138483,54

-€ 1 .200,00 o

€614,29 33982,51

€ 1 .657,48 172466,05

€ 126.395,96

0
4

-€ 4.404,72

€ 1 .200,00

€ 28.963,50

€ 156.559,46 -€ 14.249,11

Per un migliore dettaglio relativamente all'utilizzo del fondo 2014, sr rinvia al documento allegato sub
1).

Modulo IV - Compatibilita economico-finanziaria e modalita di copertura degli oneri del Fondo
con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilita economico-finanziaria
dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria del-
la gestione

Tutte Ie somme relative al fondo delle risorse decentrate sono imputate in un unico capitolo di spesa
precisamente il cap. 200.010, ad eccezione degli eventuali incentivi di progettazione, che sono imputati
nel cap. 1000.008 quindi la verifica tra sistema contabile e dati del fondo di produttivita e costante.

Sezione 11 - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il Iimite di spesa del Fondo dell'anno
precedente risulta rispettato

11 limite di spesa del Fondo dell'anno 2013 risulta rispettato:
> sr rientra nella casistica di curt alla Iettera b) delle"Note applicative Circolare Ragioneria Gene-

rale dello Stato ri. 25 del 19 luglio 2012.' schema di relazione tecnico-finanziaria Modulo IV
Compatibilita economico-finanziaria e modalitA di copertura degli oneri del Fondo con riferimen-
to agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio" in quanto, analogamente a quanto specificato
per l'anno 2014 nella Sezione 111 del sopra illustrato Modulo 11, essendosi I'Ente nell'anno 2013,

pag.9
* Comuiie di Cattolica Settore 4: Organizzazione, F'rogrammazione e Valorizzazione Risorse Umane a

- Piazza Roosevelt, s - 47841 CATTOLICA (RN) - TEL. 054l9667871536 - FAX 0541966793 ?



awalso della scelta di ricoprire tre posizioni dirigenziali su s, rispettivamente con 2 Dirigenti a
tempo determinato in comando da altro Ente a tempo parziale e con incarico al Seg.retario Co-Segrt

nare'l?munale, sr e proweduto, in alternativa alla decurtazione del fondo, ad=accantonare'le somme
necessarie alla retribuzione di posizione e di risultato dei posti dirigenziali vacanti, che come
tali sr intendono destinate. Tali somme, ove non interamente utilizzate per Ia copertura degli
oneri derivanti dal comando e dall'ulteriore incarico attribuito al Segretario Comunale, costitui-
scono un risparmioperl'Ente.

Sezione 111 - Verifica delle disponibilita finanziarie dell'Amministrazione art fini della copertura delle di-
verse voci di destinazione del Fondo

Le voci di destinazione del fondo, inclusi oneri riflessi e IRAP, trovano integrale copertura nel bilancio
dell'Ente

11 totale del fondo come determinato dall'Amministrazione con Determinazione Dirigenziale n. 408 del
03/06/2014 e impegnato al capitolo Cap. 200.010 "Fondo salario accessorio personale dirigenziale"
del bilancio di previsione 2014 e 2015.
Si rinvia alle tabelle, allegate sub 2) e sub 3) in curt sono specificate Ie voci di spesa relative art tre diri-
genti in rapporto diretto di dipendenza con I'Ente, dettagliate per posizione, risultato, oneri e lrap, non-
che il dettaglio delle voci di spesa impegnate sul fondo 2014, con imputazione sul cap. 200.010 bilanci
2015 e 2015 (in applicazione D.lgs 118/2011 ).

r
..'S

11 pirrgente aSettore,.Dirigente.aSe2
sa-(JuMa MDott.ssa-(Jijffia' ,el ufer?---"
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