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ORGANIZZAZIONE PROGRAMMAZIONE E VALOR?ZZAZIONE RISORSE

UMANE

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO PERSONALE NON
D?RIGENTE: ACCORDO DESTINAZ?ONE RISORSE DECENTRATE E RELATM
CRITERI Dl RIPART?ZIONE ANNO 2014

II giorno 22 dicembre 2015 presso la sede Comunale e stata convocata la
delegazione trattante di parte pubblica e di parte sindacale, per sottoscrivere I'accordo
definitivo sulla destinazione ed i criteri di ripartizione delle risorse decentrate per I'anno
2014.

Visto I'atto di G.C. n. 104 del 2/07/2014, con curt sr e disciplinata la composizione
della delegazione trattante di parte pubblica per il personale non dirigente;

Visto I'atto di G.C. n. 128 del 5/9/2012 con cure stata approvata Ia metodologia per
Ia pesatura e graduazione delle funzioni e delle connesse responsabilita art fini della
retribuzione di posizione delle posizioni organizzative, in Iinea con le previsioni dell'art. 27
del CCNL 23/12/1999;
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Con riferimento alla disciplina degli atti assunti in materia di costituzione

destinazione delle risorse decentrate stabili e variabili, in particolare:
e
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contratto collettivo nazionale 22.1 .2004 in specifico gli articoli 31 e 32;
prospetto tecnico finanziario costituente allegato "1" della presente preintesa,
relativo alla determinazione delle risorse decentrate stabili e variabili per l'anno
2014, costituite a seguito delle disposizioni contrattuali vigenti con d.d. n. 375 del
21/5/2014, in esecuzione della deliberazione di Giunta n. 45 del 5/3/2C)14, ad
oggetto: "Fondo salario accessorio personale non dirigente anno 2014 - Linee di
indirizzo costituzione e successiva contrattazione" e successiva interpretazione
autentica effettuata con deliberazione di Giunta n. 197 del 3/12/2014;
CCNL del 31.3.1999 e CCNL 1 .4.1999, art CCNL 22.1.2004, 9.5.2006, 11.4.2008 e
31/7/2009 in riferimento art trattamenti economici per i principali istituti contrattuali;
intese del 27/7/2012, del 7/1 1/2013 e del 20/5/2015 con Ie quali sr e proweduto
alla destinazione e ripartizione delle risorse decentrate per gli anni 2011, 2012 e
2013;
CCDI normativo sottoscritto il 10/4/2000, ed i successivi accordi del 27/7/2012
relativi a rischio, disagio e particolari responsabilita ex art. 17 c. 2 lett. f) ed i) del
CCNL 1/4/1999, come riportati nel Contratto Collettivo Decentrato Integrativo
Normativo Triennio 201 3/2015 di curt all'accordo in data 20/5/2015,
circolari interne di carattere esplicativo;
nuovi sistemi di valutazione approvati con delibera di G.C. n. 89 del 21/12/201 1 ;
il "Contratto Collettivo Decentrato Integrativo Normativo Triennio 2013/2015
Contratto Collettivo Decentrato Integrativo economico destinazione risorse anno
2013 - Personale non dirigente", sottoscritto in data 20/5/2015, alla curt
sottoscrizione Ia delegazione trattante di parte pubblica e stata aqtorizzata con
delibera di e.c. n. 66 del 18/5/2C)15 a seguito di positivo parere dej?Collegio del
Revisori dei Conti, reso poll verbale n. s in data 7/7/2015;
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la preintesa del 17/11/2015, e relativa dichiarazione a verbale che sr da per
integralmente riportata, che, unitamente art suoi allegati, come aggiornati per
correzione errore materiale (comunicato alla parte sindacale con nota prot. n.
42833 del 3/12/2015), sono stati trasmessi al Collegio dei Revisori corredati dalla
prescritta relazione illustrativa e tecnico-finanziaria, compilata sulla base degli
schemi di curt alla circolare del MEF, lspettorato Generale per gli ordinamenti del
personale e l'analisi dei costi del Iavoro pubblico n. 25 del 19/7/2012, in esecuzione
del disposto dell'art. 40 comma 3-sexies del Decreto Legislativo n. 165/2001, con
protocollo n. 41650 del 24/11/2015, ottenendone Ia positiva certificazione con
verbale n. 24 in data 18/12/2015;
Ia deliberazione di G.C. n. 179 del 21/12/2015 con la quale sr e autorizzata la
delegazione trattante di parte pubblica, in esito alla trattativa con la parte sindacale
di curt alla sopra richiamata preintesa, alla sottoscrizione del presente accordo e
relativi allegati sub 1) e sub 2), come corretto.

Le risorse decentrate integrative sono utilizzate con i seguenti criteri:

1) L'importo complessivo del fondo e destinato, per ciascuna voce di salario
accessorio curt e finalizzato, secondo gli importi previsti specificatamente nella
tabella "2" allegata al presente accordo; I'importo che residua in seguito
all'applicazione degli altri istituti viene utilizzato per l'incentivazione individuale di
curt all'art. 7 c. 1 lett. a) del CCDI 2013/2015 sopracitato, con le modalita previste
all'art. 10 del CCDI medesimo. Nel caso in curt, a conclusione delle relative
Iiquidazioni dovessero risultare risorse ancora disponibili, owero nel caso in curt gli
importi quantificati dovessero rivelarsi insufficienti, sr procedera alla modifica (in
incremento o in riduzione) dell'importo relativo alla voce "Produttivita individuale -
progetti di settore" con esclusione degli importi derivanti da risorse aggiuntive
specifica destinazione;

2) - la ripartizione garantisce prioritariamente la corresponsione delle indennita, per i
relativi importi, stabilite dal CCNL o altra normativa i curt oneri gravano sulla parte
stabile del fondo delle risorse decentrate, quali indennita di comparto, progressioni
economiche orizzontali, indennita educatori e insegnanti, posizioni organizzative,
indennita ex Vlll Q.F., come identificate con la numerazione da 1) a 9);

3) Le risorse "stabili" eventualmente ancora disponibili dopo avere sottratto Ie
somme destinate al finanziamento degli istituti "stabili", sono utilizzate per il salario
accessorio, ad integrazione delle risorse "variabili", fino alla concorrenza del totale
complessivo delle risorse decentrate, come risultanti dagli allegati "1" e "2", ad
eccezione delle destinazioni legate a specifici progetti finanziati con risorse
aggiuntive, come meglio precisati piu sotto e fatta salva la specificazione di curt a?
precedente punto 1);

4) - Gli importi aggiuntivi finanziati art sensi dell'art. 15 c.1 lett. D e lett. K e art. 15 c. s
del CCNL 1/4/1999 sono utilizzati ad incremento della somma prevista per
l'erogazione dei compensi incentivanti Ia produttivita dei relativi uffici, con le
modalita indicate net progetti medesimi di seguito elencati:

Art. 15 c. 1 lett d. - Le somme derivanti dall'attuazione dell'art. 43 della legge
4491'l 997 che prevede che vengano destinati all'incentivazione del personale introiti
da sponsorizzazioni/contributi privati:
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- Progetto Teatro

Art. 15 c. I Iett k (tali importi vengono riportati al netto degli oneri a carico Ente,
importi comunque soggetti ad atto di liquidazione e puntuale verifica di merito)
- lncentivi ex art. 92 - commi s e 6 del D.lgs 12/4/2006 n. 163 - Regolamento
approvato con atto di G.C. n. 131/2006: Opere e lavori pubblici; importo
quantificato euro 14.249,47 che al netto oneri a carico Ente ammonta ad euro
10.713,89:

- Recupero evasione ICI (il relativo importo, in applicazione della interpretazione
autentica di curt al citato atto di e.c. n. 197/2014, viene quantificato in sede di
destinazione in Iordi euro 5.225,42 (3% dell'incassato), che al netto oneri a carico
Ente ammonta ad euro 3.866,00.
Non sr da seguito agli incentivi relativi a onorari e spese di giudizio Iiquidati da
Commissioni Tributarie in quanto, come comunicato dalla dirigente con mail del
15/6/2015, non sr sono realizzati incassi, ne agli incentivi ex art. 92 - commi s e 6
del D.lgs 12/4/2006 n. 163 - Regolamento approvato con atto di G.C. n. 131/2006:
quota relativa ad attivita di pianificazione interna anche non collegata ad un'opera
pubblica (cfr. Deliberazione n. 361 del 6/1 1/2013 c.o.c. Veneto) in quanto con mail
del 1 6/6/15 il dirigente sett. 2 comunica che I'attivita non sie svolta;

Art. 15 c. s :

- Celebrazioni matrimoni civili il sabato mattina;
- lstituzione del 'Vigile di zona/quartiere";
- Riorganizzazione del servizio IAT;
Non sr da seguito art progetti denominati:
"lmplementazione mandato di pagamento e reversali di incasso digitali" e
"Digitalizzazione concessioni loculi cimiteriali" in quanto non realizzati (vedi mail
dirigente settore 1 del 9/9/15) ne al progetto denominato "Dematerializzazione
archivio pratiche anagrafiche" in quanto non realizzato (vedi comunicazione
dirigente servizio prot. n. 17776/2014);

5) - pert progetti c.d. "speciali" art sensi dell'art. 15, c. s e art. 15 c. 1 lett. d e k CCNL
1/4/1999 (ove non disciplinati da appositi regolamenti approvati e vigenti), per i
quali I'amministrazione Comunale ha emanato apposite Iinee di indirizzo (D.G. n.
45/2014), sr stabiliscono, salvo specifiche disposizioni, i seguenti criteri di
ripartizione:
predisposizione di atto dirigenziale di Iiquidazione, previa valutazione da parte del
nucleo, per ogni singolo progetto speciale relativo al proprio settore, nella quale il
dirigente:
- attesti il grado /la misura di raggiungimento del risultato;
- attesti che sussistono le condizioni di curt alle indicazioni e/o orientamenti
applicativi ARAN per l'effettiva erogazione del compenso;
- individui il personale effettivamente coinvolto;
- quantifichi Ia percentuale di impegno di ogni singolo dipendente coinvolto;

6) - sr da atto che per i compensi previsti da specifiche disposizioni, gia oggetto di
appositi regolamenti approvati e vigenti, sr applicano tali disposizioni;

7) - sr da atto infine che l'importo di euro 2.942,73, relativo all'incremento di curt all'art.
32 c. 7 CCNL 22/1/2004 (importo destinato, art sensi dell'art. 10 c. s del medesimo
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CCNL, alla remunerazione alte professionalita), il curt utilizzo viene meglio precisato
nella tabella riportata in calce all'allegato 2), viene accantonato e sara reso
disponibile per I'anno 2015 a seguito della presente destinazione;

8) - Art.17 c.2 lett.f): relativamente all'anno 2014 l'individuazione dei dipendenti e la
quantificazione della relativa indennita vengono effettuate con le modalita previste
dall'accordo stralcio del 10/4/2014, come riportato all'art. 14 del CCDI 2013/2015.

9) Sono inoltre sottratti alla destinazione i seguenti importi inseriti quali voci di
finanziamento in sede di costituzione:

- L'importo di € 11 .414,76, inserito in sede di costituzione, in calce alla parte stabile
del fondo, per Ia remunerazione della quota a carico del bilancio dell'indennita di
comparto di curt all'art. 33 del CCNL del 22.1 .2004, non viene utilizzato, in quanto Ia
quota di curt sopra, anziche finanziata sul fondo, viene correttamente imputata a
bilancio;
- l'importo di euro 2.651 ,05 di curt all'art. 53 - comma 7 - ultimo capoverso - D.lgs
165/2001 e ss.mm., perche non utilizzabile per l'anno 2014, e viene inserito nella
costituzione del fondo 2015.

Per quanto sopra esposto, l'importo che complessivamente viene sottratto alla
destinazione ammonta ad euro 33.780,64.

Letto, approvato e sottoscritto.

p. L'ENTE

Delegazione trattante di parte pubblica:

Presidente dott.ssa Mara MINARDI

Componente Claudia M. RUFER

? ' 4? 7>
'? A.

Delegazione trattante di parte sindacale:

per la RSU:

Cristiana BACCHIN?

Simone BALDUCCI

iaivr->Q . )
?>

Serena BARBANTI

/
Angelo BERNARDI

Massimo BERNI

Catia CORRADI

Micaela GIOMMI

Barbara LEPID?O
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Ruggero PAV?RANI

Giuliana SABAT?NI

Giovanni UBALDUCCI

Maria VICO

per Ie oo.ss. Territoriali

?
? t= -

?

?

FP CGIL - Ario FABBRI

CISL FP - Giuseppe DIFINO

UIL FPL - Stefano VILLA
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ALLEGATO 1

FONDO SALARIO ACCESSORIO PERSONALE NON DRIGENTE ANNO 2014

Rif. Nomiativo Descrizione , .
IMPORTI

CALCOLATI

PT ILAR . 1.24

CCNL 1.4.1999

Art. 15 c. I Iett. a

Fondo remunerazione condizioni di disagio pericolo o danno (rischio turno reperibiliiM ecc) ar(. 31 c.2 lett abcde ccnl 6.7.95 -
trasformazione rappor(i di lavoro a tempo parziale ar}. 1 comma 57 legge 662/1 996; quota parte del fondo per Io straordinario
afferenti alle ex qualifiche Vll e Vlll titolari di posizioni organizzative € 361 .149,14

Ark. 15 c.1 letk. g.

Risorse derivanti da: finanziament';, per l'anno -1-998, dell'lstitut; del Ied al personale :n servizio come previsto dal ccnl
te.z.iggs. € 38.233,82

Art. 15 c. I Iett h
Risorse derivanti dall'art. 37, comma 4, ccnl 6.7.1995, finanziamento dell'indennitA di direzione e di staff per il personale
dell'ex Vlll qf. In applicazione dell'ar}. 45, comma 1 del Dpr 333/1990 € to.ozo,gi

Art. 15 c. I Iett. j Importo dello O,52% del monte salari 1997 pari all'incremento del trattamento economico accessorio a partire dal 31 .12.1999 € 24.517,09

Art. 15 c. I Iett. m Risparmi derivanti dall'applicazione dell'abbattimento del 3% di cui all'art. 14 € 1 .786,68

Art. 15 c. 5 Somme a carico del bilancio da destinare a incrementi stabili della dotazione organica € 18.592,45

CCNL 5.10.2001

Art. 4 c. 1 1 ,1 % monte salari del personale anno 1999, esclusa la dirigenza € 58.112,43

Art. 4 c. 2 Insieme delle somme della Ria e ad personam del personale cessato dal servizio a decorrere dal 1 .1 .2000 fino al 31/12/2003 € 19.395,71

Art. 4 c. 2

Insieme delle somme della Ria e ad personam del personale cessato dal servizio a decorrere dal 1.1 .2004, inclusi, pro quota,
i rispamii derivanti dalle cessazioni awenute/previste nell'anno 2013 come conosciute in sede di costituzione del presente
fondo € 42.187,84

CCNL22.1.2004

Art. 32 c. 1

Le risorse decentrate previste dall'art. 31. c. 2, sono incrementate nell'anno 2003, di un imporko pari allo O,62% del monte
salari, esclusa Ia dirigenza, riferito all'anno 2001. € 34.984,74

Art. 32 c. 2

Gli enti incrementano ulteriormente le risorse decentrate indicate nel comma 1 e con decorrenza dall'anno 2003, con un
importo corrispondente allo O,50 del monte salari 2001, esclusa Ia quota relativa alla dirigenza, nel rispetko della specifica
disciplina del presente articolo (tale incremento non trova applicazione per gli enti dissestati o strutturalmente deficitari) € 28.213,50

Art. 32 c. 7

La percentuale di incremento indicata nel comma 2 A integrata nel rispetto delle medesime condizioni, specificate nei commi
3, 4, 5 e 6 di un ulteriore O,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel rispetto della
specifica disciplina del presente arkicolo (tale incremento non trova applicazione per gli enti dissestati o strutturalmente
deficitari) Importo destinato ex art. 10 c. 5 medesimo CCNL alla remuneraztone alte professionalita (Vedi specchretto in
calce)(")

€ 11 .285,(0
CCNL 9.5.2006 l

Art. 4 c. 1

Gli enti locali nei quali il rapporto spese del personale ed entrate correnti non sia superiore al 39oA, a valere per l'anno 2006
incrementano Ie risorse stabili di un importo pari allo O,50% del monte salari anno 2003 esclusa la quota rela(iva alla
dirigenza. Tale incremento non trova applicazione da parte degli enti locali dissestati o deficitari. La verifica del rapporto
richiesto ai fini dell'incremento delle risorse decentrate A effettuata con riferimento ai dati del bilancio consuntivo degli enti
relativo all'anno 2005 art. 14 c. 8 ccnl 9.5.2006

l
(

€ 26.627,70

CCNL 11.4.2008

Ar(. 8 c. 2

Gli enti locali, a decorrere dal 31.12.2007 e a valere per I'anno 2008, incrementano Ie risorse decentrate di cui all'art. 31,
'comma 2, del CCNL del 22.1.2004 con un imporko corrispondente allo O,6 % del monte salari dell'anno 2005, esclusa Ia
'quota relativa alla dirigenza, qualora rientrino nei parametri di cui al comma 1 ed il rapporto tra spese del personale ed
'entrate correnti sia non superiore al 39 % e :>g.igg,sq

Quote vincolate a particolar} destinazioni

Riallineamento fondo alimentazione P.E.O.

CCNL 5/1/2001 (ANNO 2001) € 7.098,47

CCNL 22/1/2004 - art. 29 e o.c. n. 14 (BENNIO 2002/2003) € 3.772,56

CCNL 9/5/2006 - ar}. 2 (art. 4) e o.c. n. 4 (BIENNO 2004/2005) € 2.932,03

CCNL 11 .4.2008 art. 6 c. 1 € 9.987,90

CCNL 31/7/2009 € 5.707,00

lncremento per indennitA di comparto anno 2002 € ll.4al4,78

TOTALE RISORSE STABILI € 745.249,69

'%



Ark. 15 c. I Iett d.
rLe somme derivanti dall'at}uazione dell'art. 43 della legge 449/1 997 che prevede che vengano destinati all'incentivazione deli
personale introiti da sponsorizzazioni/contributi privati l

r l

l

i

iArk. 15 c. I Iett k

tArt. 15 c. s

lncentivi ex art. 92 - commi5 e 6 del D.lgs 12/4/2006 n. 163 - Regolamento approvato con atto di e.c. n. 131/2006: Opere e
Iavori pubblici - imputata su altro capitolo) - Non sogget!a a limite (cfr deliberazione Cor}e dei Con}i a Sezioni Riunite di
controllo n. 51 del 4. 10.201 1 ) - importo individuato euro 19.000,00 - Si indica, per coereriza con le altre voci, l'importo al
ne(to degli oneri riflessi

lavori pubblici - imputata su altro capitolo) - Non soggetta a limite (cfr deliberazione Corte dei Conli a Sezioni Riuni
lncentivi ex art. 92 - commi5 e 6 del D.lgs 12/4/2006 n. 163 - Regolamento approvato con atto di e.c. n. 131/2006:3: Opere

itedi
e

controllo n. 51 del 4.10.2011 ) - quota relativa ad attivita di pianificazione interna anche non collegata ad un'opera pubblica
(cfr. Deliberazione n. 361 del 6/1 1/2013 c.o.c. Veneto) importo individuato per fondo dipendenti euro 8.500,00 - Si indica,
iper coerenza con Ie altre voci, l'impor}o al netto degli oneri riflessi

l Recupero evasione ICI - importo individuato euro 3.000,00 - Si indica, per coerenza con Ie altre voci, I'impor}o al net!o degli
oneri riflessi l

l Onorari e spese di giudizio liquidati da Commissioni Tributarie - Quota personale dipendente euro 1 .soo,oo - Si indica, per
coerenza con Ie altre voci, l"importo al netto degli oneri riflessi l

lApplicazione art. 53 - comma 7 - ultimo capoverso - D.l.gs 165/2001 e ss.mm.(') l

mmatrimoni civili :l saba-to -m-a-tiina- l

Implementazione mandato di pagamento e reversali di incasso digitali I

Digitalizzazione concessioni Ioculi cimiteriali r
lDematerializzazione archivio pratiche anagrafiche r
llstituzione del oVigile di zona/quartiereaa l

lRiorganizzazione del servizio IAT l

lTotale r?sorse variabili l

rTotale fondo 2014 costituito con d.d. n. 375 del 21/5/2014 inclusi importi non soggetti a limite (incentiv}i
progettazione) l

Totale fondo 2014 costituito con d.d. n. 375 del 21/5/2014 esclusi inc-entivi progettazione l

€ 14.287,001

€ 6.391 ,O0i

€ 2.256,O0i l

€ i .360,721 l

€ 2.651 ,05i
€ 1 .000,001
i
i
€ s.ooo,ooi

€ 30.000,001
€ 5.000,001

€ 82.945,77i

€ 828.195,46il

€- 8i

Verifica ex art. 9 c. 2 bis D.L. 78/2010

4non superare. (fondo 2010 tolti gli oneri a carico Ente, esclusi incentivi progettazione)
lRiduzione da applicare su fondo 2010 (6,65%)
iLimite ridotto in base a ces?sazio-ni 2014
iiTotale fondo 2014 esclusi importi non soggetti a limite
idal confronto I'importo 2Cll4 non supera il Iimite 2010

I
l

11
11
r

€ 876.864,821
€ 58.311,511
?
€ 807.517,4611

calcolo riduzione art. 9 c. 2 bis

ianno
Presenti 01/01/2010

Presenti 31/12/2Cll0

lmedia
l

l
l

I

20101
?
2091

210,51

J
iPreseinti 01/01/2Cll4

Presenti 31/12/2014 (effettivi)
'?

iriduzione da applicare anno 2014
1 00-((1 96,5/21 0,5)"1 00)

l riduzione calcolata 6,65%

l
l

l
l

l

rs

6,6!?l

Risorse per finanziamento alte professionalitA (art. 32 C. 7 CCNL 22/1/2004)
s
iappli

ita non utilizzata anno 2013 - Accantonamento in sede di destinazione risorse 2013 (cfr Orientamento
icativo Aran n. 297 del 5/6/201 1 ) - utilizzabile anno 2014

?se INSERITE FONDO 2014
?abili anno 2014
iPosizione A.P. Anno 2014
L!?L!!
lRisoi

ltato A.P. Anno 2014 (30%)

rse necessarie per alte professionalita anno 2014
ida accantonare x anno 2015

l
l

r

l
l

(') dato suscettibile di variazione in ,quanto ancora in corso determinazione dejnitiva

Pagina 2

€ 6.313,.

€ 11.285,40i
€ 17.598,65i
€-12:i14,2-91
4
Q

€ 1.850,071
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D. risorse decentrate 2014Itll1r:loe+in*yinnp
l'

l

lndennita di comparto 2004 art. 33 CCNL 2004

Indennita personale educativo e docente (lncremento) art. 6 ccnl 2001
il995)
lndennita educatori infanzia art. 31 CCNL 2000

ilndennita ex Vlll q.f.
}Progressioni Economiche Orizzontali
Retribuzione di posizione p.o.
JRetribuzione di risultato p.o.
iRetribuzione di posizione alta pro?fessionalita (-vedi specchietto in calce) (")
iRetribuzione di risultato alta professionalita (vedi specchietto in-calce) (")
Totale risorse stabili

l Indennita di turno

ilndennita di reperibilitA
lndennitM di rischio

Jdennita di disagio
iMaggiorazioni orarie
ilndennita specif. Responsabilta Iett. i
lndennita specif. Responsabilta lett. f

}lndennitFdi maneggio valori
ilstituti e indennita variabili
Art. 15 c. 1 lett. d CCNL 1/4/1999

18) Progetto Teatro
Art. 15 c. I Iett. K CCNL 1/4/1999

r

l

(art-. 37 ccnl

l

r
r

l
I

r

l
l

r
r

l
l

r

I
l

l
l

1)

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
g)

10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)

I
l

lncentivi ex art. 92 - commi5 e 6 del D.lgs 1 2/4/2006 n. 163 - Regolamento approvato
con atto di G.C. n. 131/2006: Opere e lavori pubblici - imputata su altro capitolo)
importo definitivo, Iordo oneri euro 14.249,47 - importo al netto degli oneri riflessirg)

Allegato 2)l

l

Importi l
€ 105.497,581

€ 10. 1 19,04i l

€ 7.348,631
€ 4.691 ,361

€ 268.363,961
43.188,051

€ 10.797,011
11.832,911
€ a.saqi

€ 465.388,4;21
€ 85.231 ,821
?
€ 15.667,581

€ 3.742,661
€ 11.794,541
?
€ :zs.ooo?
€4.156,331

€ 164.539,531

€ ro.ooo,?

l

€ 10.713,89i

lncentivi ex art. 92 - commi5 e 6 del D.lgs 12/4/2006 n. 163 - Regolamento approvato
con atto di G.C. n. 131/2006: Opere e Iavori pubblici - imputata su altro capitolo)
quota relativa ad attivitM di pianificazione interna anche non collegata ad un'operai
pubblica (cfr. Deliberazione n. 361 del 6/1 1/2013 C.D.C. Veneto) importo inizialmentei
individuato euro 8.500,00 - al netto degli oneri riflessi euro 6.391,00 - Comunicazione

20) imail del 16/6/15 dirigente Tomasetti comunica che I'attivita non sr @ svolta
Recupero evasione ICI (inizialmente inseriti euro 2.256,00) - importo individuato, con d.
G.C. 197/2014 nel 3% dell'incassato ICI nell'anno solare di riferimento (euro
174.180,66) = Euro 174.180,66"3%= euro 5.225,42 , che al netto degli oneri a carico

21 ) iente, ammonta ad euro
Onorari e spese di giudizio Iiquidati da Commissioni Tributarie - Quota personale
dipendente euro 1 .soo,oo - quantificato in euro 1 .360,72 al netto degli oneri riflessi -i

22) iNon realizzato - ECONOMIA
Art. 15 c. s CCNL 1/4/1999 l

23) iCelebrazioni matrimoni civili il sabato mattina I
Implementazione mandato di pagamento e reversali di incasso digitali - Non realizzato

24) l(vedi mail dirigente settore 1 del 9/9/15) - ECONOMIA l
Digitalizzazione concessioni loculi cimiteriali - Non realizzato (vedi mail dirigente settore

25) iioeigigirsHecoxorxia r
rDematerializzazione archivio pratiche anagrafiche (non realizzato - comunicazione
dirigente servizio prot. n. 17776/2014) - ECONOMIA l

ilstituzione del "Vigile di zona/quartiere" l

Riorganizzazione del servizio IAT l

Totale progetti (variabili) l

-l

€ 0,001

€ 3.866,00i

€ 0,00

?

€ 0,00i l

€ 0,001 l

€ 0,o0i l

€ 30.000,001
€ 5.000,0(l

€ 60.579,891

l

26)
27)
28)

!'S i'S
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29)
30)

lncremento di curt all'art. 32 c. 7 CCNL 22/1/2004 - Importo destinato ex art. 10 c. s
medesimo CCNL alla remunerazione alte professionalita - Accantonamento quota non
utilizzata anno 2014 (cfr. Orientamento applicativo Aran n. 297 del 5/6/2011) -i
utilizzabile 2015 (vedi specchietto in calce) (")
iProduttivitA individuale - progetti di settore r
iTotale variabili (incluso importo da accantonare per anno 2015) l

iTotale l

rTotale fondo 2014 costituito con d.d. n. 375/2014 inclusi importi non soggetti a
limite (incentivi progettazione) J

€ 2.942,731
€ 108.004,37

€ ss?
€ sot .asa,Q

€ 828.195,46j l

ilmporti sottratti alla destinazione I

i

Art. 53 c. 7

ind. Comparto r

l

i15 c. s mandati l

i15 c. 5loculi r
comm. Tributarie l

idematerializz.-Pratiche anagrafiche l

incentiyi pianificazione r
differenza incentivi progettazione 1
idifferenza ICI (i6iziale euro 2.256,00 port 3.866,00 l

iTotale importi costituiti ma non destinati l

TOTALE FONDO 2014 depurato degli importi non applicabili (incr. lndennitA di
comparto, incr. Art. 53 - comma 7 - ultimo capoverso - D.l.gs 165/2001 e ss.mm.,
inserito "con riserva" - non utilizzabile annualita 2014 , incr. 15 c. s mandati, Ioculi ei
dematerializzazione, incr. Commissioni tributarie, diff. lncentivi progettazione,
iincentivi quota pianificazione interna) + differenza incassi IC?

r IMPORTI OGGETTO DI DEST?NAZIONE ANNO 2014 r

l PROVENIENTE DA COST?TUZIONE 2014 (DEPURATO DI IMPORT? NON
DESTINAB?LI) l
IMPORTO RESO DISPON?BILE A SEGUITO DESTINAZIONE RISORSE 2013
(lncremento di curt all'art. 32 c. 7 CCNL 22/1/2004 - lmporto destinato ex art. 10 c. s
medesimo CCNL alla remunerazione alte professionalitA - Accantonato sul fondo 2013,
iutilizzato anno 2014 (vedi specchietto in calce) (")

l Totale fondo oggetto di destinazione (poste 2014 aggiornate+ quota accantonata
2013 ed utilizzata anno 2014) l

1
-€ 11 .414,761

-€ 2.651 ,051
-€ 2.500,0(l
-€ 2.500,001
-€ 1 .360,721
-€ s.oo?
-€ 6.391,001
-€ 3.573,111
er.et?

-€ 33.780,641

€ 794.414,82i

l

1
€ 794.414,82i

€ 7.040,11

€ 801 .454,93 l

C),l

Calcolo produttivitA art. 10 CCDI 201 3/2015
ilmporto c6mplessivo oggetto di destinazione
Destinazioni gia quantificate
4
ilstituti variabili
iProgetti
accantonamento utilizzabile 2015

iTotale destinazioni gia quantificate
l?a per produttivita (importo complessivo - destinazioni gia quantificate)

l
l

l

r

l
l

l

€ sot .454,931

€ 465.388,421
€ 164.539,531

€ 60.579,891
€ 2.942,731

€ ega.<so,sel
€ 108.004,371

(") Risorse per finanziamento alte professionalitA (art. 32 C. 7 CCNL 22/1/2004)

t:.":':',Eon utilizzata anno 2013 - Accantonati in sede di destinazione risorse 2013 euro

:5; in sede di liquidazione risultato (d.d. n. 343/2015) importo utilizzabile anno
odificato in

iRisorse
SE INSERITE FONDO 2014

utilizzabili anno 2014

iPosizione A.P. Anno 2014
Risultato A.P. Anno 2014 (30%)
iRisorse necessarie per alte professionalita anno 2014
ida accantonare x anno 2015

€ 7.040,1,1
€ 11.285,41

ets?
€ 11.832,911

€ 3.549,871
€ls.38?

€ 2.942,731

r

l

J
r

l

l!
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