COMUNE DI CALVENE
Piazza Resistenza , 1 - 36030 Calvene (VI)
----------------------tel. 0445-860534/861438 fax 0445-861670
cod. fisc. 84001990245 part. IVA 01382280244
Calvene, 17/12/2009
FONDO RELATIVO ALLE POLITICHE PER LA GESTIONE DI SVILUPPO DELLE
RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA’ ANNO 2009.
RELAZIONE ILLUSTRATIVA TECNICO – FINANZIARIA AI SENSI ART. 4 C.1 DEL
C.C.N.L. DEL 22/01/2004.
VISTO l’art. 4 c. 3 del CCNL 22/01/2004, con la quale si prevede che l’ipotesi di contratto
collettivo decentrato integrativo, definito dalla Commissione Delegazione Trattante, è inviato entro
5 giorni al Revisore del Conto corredato da una apposita relazione illustrativa tecnico finanziaria;
ESAMINATA l’ipotesi di contratto collettivo decentrato stipulata in data 3 dicembre 2009;
Si evidenzia quanto segue:
La spesa relativa al fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività anno
2009 ammonta ad € 26.913,78 distinto tra:
- risorse stabili per € 24.150,17
- risorse variabili per € 2.763,61
e trova copertura agli appositi stanziamenti di bilancio per l’anno in corso, in quanto le risorse
destinate allo stesso sono state correttamente previste e non stati introdotti aumenti del fondo non
previsti da apposite norme contrattuali;
1. Le risorse decentrate stabili pari ad € 24.150,17 risultano nel modo seguente:
CCNL 22/01/2004 art. 31 c. 2
€
19.258,46
CCNL 22/01/2004 art. 32 c. 1 (0,62%)
€
923,40
CCNL 22/01/2004 art. 32 c. 2 (0,50%)
€
744,68
sono state incrementate, ai sensi dell’art. 8
comma 2 del CCNL 11.04.2008,
€
1.026,39
corrispondente allo 0,6% del monte salari 2005
e trova copertura nell’apposito stanziamento del
bilancio, sottolineando che tale incremento è
legato al rispetto del limite della spesa del personale
per l’anno 2007;
Inoltre sono state incrementate i valori delle posizioni
economiche come da contratto pari ad
€
570,07
ai sensi della dichiarazione congiunta n. 14
allegata al CCNL 22/01/2004,
ed
€
1.627,17
(808,17+819,00) ai sensi della dichiarazione
congiunta n. 4 allegata al CCNL 09/05/2006
TOTALE risorse decentrate stabili

€

24.150,17

2. Le risorse decentrate variabili pari ad € 2.763,61 risultano nel modo seguente:
CCNL 22/01/2004 art. 31 c.3
€
1.509,77
Sono state incrementate per risorse specifiche
disposizioni di legge e precisamente in base al
D. Lgs. 30/2007 Circolare 17/2008 Ministerno
Interno spettante al personale del servizio demografico che ha svolto nuove funzioni attribuite ai
comuni (soggiorno cittadini U.E.) € 86,78
Quota RUP Merloni € 76,03
€
162,81
Sono state incrementate altresì della somma di
€
1.091,03
derivante da risparmi del fondo produttività dell’anno
precedente e trovano copertura nel bilancio anno 2008
G.C. 11/2009)
Mentre ai sensi dell’art. 8 comma 3 del CCNL
11.04.2008 non sono state incrementate in quanto il
parametro spese del personale / entrate correnti come
risulta dal consuntivo 2007 è pari al 35,73% pertanto
non rientra nel parametro previsto dal comma 3 e
precisamente tra il 25 e il 32%
€
0,00
TOTALE risorse decentrate variabili
€
2.763,61
TOTALE GENERALE DEL FONDO 2009
DESTINAZIONE:
1) Progressioni economiche orizzontali CCNL 1/04/1999
art. 17 c. 2 lett. b)
che finanzia le progressioni già attribuite fino
alla data del 01/01/2007 evidenziando che, l’incremento
dei valori delle posizioni economiche come da contratto
sono state integrate per un importo di € 570,07 ai sensi
della dichiarazione congiunta n. 14 allegata al
CCNL 22/01/2004, e per un importo di € 1.627,17
(808,17+819,00) ai sensi della dichiarazione congiunta
n. 4 allegata al CCNL 09/05/2006, sono finanziate con
fondi a carico dell’ente;
2) Indennità di comparto CCNL 22/01/2004 art. 33
3) Indennità di rischio CCNL 1/4/1999 art. 17 c. 2 lett.d)
4) Incent. Specif.attività CCNL 1/4/1999 art. 17 c. 2 lett.g)
Trattasi di disposizioni di legge D. Lgs. 30/2007 Circolare
17/2008 Ministerno Interno spettante al personale
del servizio demografico che ha svolto nuove
funzioni attribuite ai comuni (soggiorno cittadini U.E.) € 86,78
Quota RUP Merloni € 76,03 e Quota accertamenti ICI € 855,16
5) CCNL 1/4/1999 art. 17 c. 2 lett. A):
Progetto chiamate registrate inferiori a quanto stanziato
in tale progetto, si registra una economia di € 464,76
(progetto chiamate € 1.032,80 – progetto chiamate € 568,04)
Progetto trasporto scolastico
Progetto disponibilità area amministrativa
6) Altre destinazioni (somma destinata a progetti ma non
Utilizzata che sarà rinviata all’anno successivo)
TOTALE DESTINAZIONE

€

26.913,78

€

17.370,70

€
€

3.332,16
1.440,00

€

1.017,97

€
€
€

568,04
1.600,00
1.100,00

€

484,91

€

26.913,78

Il Responsabile Servizio Finanziario
f.to Lorena De Rossi

