UNIONE TERRITOR[A L E INTERCOMUNÀLE
FRIULI CENTRALE

eCDîT 4'Criteri per la ìaipartizione del Fondo per la contrattazione decéntrata integìaativa per
il personale deu'UTÌ Friuli Centrale e dei Comuni aderenti per l'anno 2017".
COMUNE di UDINE

Relazione tecntco-finamiaria
Modulo I - 'fa costituzione del fondo per la contratíazione integrativa

Il fondo per la contrattazione decentrata, in applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi regionali vigenti per il
personale del Compmto Unico della Regione FVG, è stato quantificato dall'Amministrazione con determinazione n.
cron. 1426 del 24/l l/2017 nei seguenti importi:

Sezione I - Risorse flsse aventi carattere di certezm e di stabilità
Risorse storiche consolidate

La pmte "storica" del fondo per le risorse decentrate per l'anno 2017 è stata quantificata ai sensi delle disposizioni
contrattuali vigenti, in € 1.684.823,82 ai sensi dell'art. 73, comma 1, del CCRL 7.12.2006.
Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL

Sono stati effettuati i seguenti in«,rementi:

Altri inìementi con carattere di certezza e stabilità

Tota'leRmrseàse(parte'storica?'+îuer.emenh)" 2.034823,90

Sezione II - Risorse variabili
Le risorse variabili sono così determinate

456.181,19
Economie realizzate sulle risorse stabili

21.789,42

?

Sono state effettuate ìe seguenti decurtazioni e riduzioni:

Sezione IV - Sintesi della costituzione del fondo

a certificazione
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Sezione V - Risorse

allocate all'esterno del fondo

Voce non presente.

Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa
Sezione I - Destinazioni non disponibili aìla contrattazione integrativa o comììnque non
Contratto Integrativo sottoposto a certificazione
Non vengono regolate dal presente contratto somme per totali € 825.500,00 relative a:

dal

Le somme suddette sono già regolate per effetto di disposizioni del CCRL e di progressioni economiche orizzontali
pregesse.

Sezione II - Destirìazioni specificamente regolate dal Contratto
Vengono regolate dal contratto somme per complessivi € 699.876,66 così suddivise:

Sezioùe In - (e'venhiali) Destinazioni ancom da
Voce non presente

§ezione IV - Sintesi della definizione delle
a certificazione

di destinazione del Fondo

la contrattazione

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

Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista

del ri

di vincoli di carattere

a) attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura
certa e contînuativa con risorse del Fondo flsse aventi carattere di eeìtezza e stabilità:

le ? stabili ammontano a € l .183.939,79; le destinazioni di uìilizzo aventi natura certa e continffativa

(salario aggiuntivo, progressioni orizzontali, idennità di direzione, indennità ex 3º e 4º q.f., indennità
personale educativo nidi d'infanzia, incremento indennità per il personale educativo e indennità di tumo,
reperibilità, rischio) ammontano a € 1.104.l00,00, pertarito le destmazioni di utilizzo aventi natura ceria e
continuativa sono tutte finanziate con risorse stabili;
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b) attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di ineentivi econpmict:

gli incentivi economici sono erogati in base al CCRL e la parte di produttività è erogata in applicazione delle
norme regolamentari dell'Ente in coerenza con il D.Lgs. l 50/2009 e con la supervisione deu'OÌV;
c) attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate eon
il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali):
le progressioni vengono attribuite in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, in relazione allo
sviluppo delle competege e ai risultati individuali e collettivi rilevati, secondo criteri di valorizzazione del
meritO.

Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la eontrattazione integratíva e confronto con il
corrispondente Fondo ceìatificato dell'anno precedente

Tabella 1- Schema
anno20l6

riassuntivo di 'costituzione del Fondo anno 2017 e confronto con il
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Fondo

Tabella 2 - Schema
2016

riassuntivo di utilizzo del Fondo mino 2017 e confronto con il

5

Fondo anno

Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copeìtura degli oneri del Fondo con riferimento
agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio
Sezione I - Esposiz,ione finalizzata alla srerìfica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria
dell'Amministrazione presidino conettamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gesti
Tutte le somme relative al fondo delle risorse decentrate sono imputate in nei capitoli di spesa n. 400/ 1, 400/2, quindi la
verifica tra sistema contabile e dati del fondo di produttività è costante.

Sezione Ì? - Esposizione finalizzata alla verifica a cónsuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno

M?ulF?ondo20l7 è stata applicata la riduzione permanente ai sensi deH'art. 1, comma 456 della L. 147/2013 ed è stato
' rispettato il limite di cui alrart. 23 del D.Lgs. 75/2017,

Sezione III - Verifica delle
destinazione del Fondo

finanzim?ie dell'Amministrazione ai fini della

delle diverse voci di

Si riporta di seguito il dettaglio degli stanziamenti attuali presenti in bilancio, che evÌdenziano la c(+pertura delle risorse
e della destinazione del Fondo per la contrattazione decentrata integrativa per il peìonale dipendente non dirigente
esercizio 2017 :

Non ci sono oneri indiretti senza copermra di bilancio.

IL DIRIGENTE AD INTERIM
del Servizio Risorse Umane

dotí. Giuseppe Manto
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