
COMUNE DI FONDI
(Provincia di Latina)

Relazione illustrativa all'ipotesi di destinazione delle risorse della dirigenza.

Modulo I - Scheda 1.1 Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione
relative agli adempimenti della legge

Data di sottoscrizione Preintesa 0110612016
Periodo temnorale di visenza Anno 2016

Composizione
della delegazione trattante

Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti):
Presidente: Segretario Generale, aw. Anna Maciariello
Componente:
Dirigente Settore n.l, dott.ssa Tommasina Biondino

Firmatarie del contratto:
DIREL: arch. Martino Di Marco

Soggetti destinatari Personale dirigente

Materie trattate dal contratto
integrativo (descrizione sintetica)

r)

2)

Verifica della sussistenza delle condizioni per I'applicazione del comma 3
dell'art 26 ai sensi dell'art.4, comma l, lettera e) CCNL 23/12/1999 - Area
dirigenza;
Destinazione del fondo di posizione e risultato per I'anno 2016 (art 5 CCNL
01104/1999 come sostituito dall'art. 4. comme I del CCNL 22102/2006\
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Intervento
dell 'Organo di
controllo interno.
Allegazione della
Certificazione
dell 'Organo di
controllo interno
alla Relazione
illustrativa.

La presente relazione è munita del parere favorevole del Collegio dei revisori dei
conti espresso in data 20/07/2016

Attestazione del
rispetto degli
obblighi di legge
che in caso di
inadempimento
comportano la
sanzione del divieto
di erogazione della
retribuzione
accessoria

E stato adottato il Piano della performance previsto dall'art. l0 del d.lgs. 150/2009
Amministrazione non obbligata ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs 150/2009

E stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e I'integrità previsto
dall'art. 10, comma 8, lettera a) del d.lgs. 33/20132
Si. (deliberazione di G.M. n. ll0 del 29109120161
E stato assolto I'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell'art. I I del d.lgs.
15012009'2
Si. L'Ente ha pubblicato sul proprio sito istituzionale, ai sensi del comma 8
dell'art. 11 del D. Lgs n. 150/2009 il programma triennale per la trasparenza e
I'integrita, i curricola dei dirigenti e delle P.O., le retribuzioni dei dirigenti e
delle P.O., i curricula e le retribuzioni di coloro che rivestono incarichi di
indirizzo amministrativo e gli incarichi retribuiti e non retribuiti conferiti ai
dinendenti nubblici ed a i soggetti privati.
La Relazione della Performance è stata validata dall'OIV ai sensi dell'articolo 14.
comma 6. del d.lgs. n. 150/2009?
Amministrazione non obblisata ai sensi dell'art. 16 del D. Les 150/2009

Eventuali osservazioni
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Modulo 2 lllustrazione dell'articolato del contratto (Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di
legge e di contratto nazionale -modalita di utilizzo delle risorse accessorie - risultati attesi - altre informazioni utili)

A) illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo

l) Verifica della sussistenza delle condizioni per l'applicazione del comma 3 dell'art. 26 ai sensi dell'art. 4, comma 1,
lettera e) CCNL 23112/1999 Area dirigenza;

2) Destinazione del fondo di posizione e risultato per l'anno 2016 (art. CCNL 0l/0411999 come sostituito dall'art. 4 del
ccNL 22/02/2006);

3) Criteri generali per la distribuzione delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato (art. 4, comma 4,
lettera g) CCNL 0l/04/1999)
a) Riduzione del Fondo art. 9, comma 2 bis del D.L. 78/2010:viene defrnito che il fondo è costituito al netto della

decurtazione per non superare il fondo 2010 e che la decurtazione proporzionale alla riduzione del personale in
servizio è fatta a consuntivo.

b) il verbale n.26 del09106/2016 con il quale il Nucleo tecnico di valutazione ha effettuato la pesatura dei dirigenti
dell'Ente;

B) quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse

Le risorse sono state utilizzate nel seeuente modo:

Descrizione Importo
Retribuzione di oosizione al lordo della decurtazione € 200.000.00
Decurtazione art. 9. comma 2 bis L. 12212010 0
Retribuzione di risultato 34.794,00
Totale risorse 234.794.00

C) effetti abroeativi impliciti

Non si determinano effetti abrogativi impliciti

D) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità
Le previsioni sono coerenti con le disposizioni in materia di meritocrazia e premialità in quanto il personale dirigente è
valutato in base a quanto disposto dal regolamento di disciplina della misurazione, valutazione, integrità e trasparenza della
performance, approvato con deliberazione di G.M. n. 358 del 30/12/2010 .

Il fondo di risultato è pertanto ripartito in proporzione alla valutazione, basata sui seguenti fattori:

FATTORI DI VALUTAZIONE
l) rasgiungimento deeli obiettivi di oerformance
2\ rassiunsimento di soecifici obiettivi individuali (obiettivi di P.E.G.)
3) qualità del contributo assicurato alla performance generale dell'Ente
4) comDetenze
5) caoacità di valutazione dei collaboratori

E) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di seleffivita delle progressioni economiche:
Voce non presente

F) illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto inîegrativo. in correlazione con sli strumenti di
programmazione gestionale
Dalla sottoscrizione del contratto ci si attende un miglioramento delle gestione in ottica di orientamento ai risultati di gestione
delle risorse umane a garanzia dei livelli essenziali dei servizi ai cittadini.



COMUNE DI FONDI
(Provincia di Latina)

Contratto collettivo decentrato integrativo area dirigenza ai sensi degli artt. 4 e 5 del CCNL l/411999, in merito alla
destinazione del fondo di posizione e risultato per l'anno 2016. all'utilizzo delle risorse decentrate dell'anno 2012. Relazione
tecnico-finanziaria.

Modulo I - La costituzione per la contrattazione integrativa

Il fondo di posizione e risultato dell'area dirigenti per I'anno 2016, in applicazione delle disposizioni del CCNL Area
Dirigenza Enti locali 23/1211999, è stato costituito dalla Giunta Comunale con deliberazione n.

del come di seguito specificato:

Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità
Si tratta delle risorse aventi carattere di certezza e di stabilità che. una volta accertate. permangono all'alimentazione del fondo
di posizione e risultato.

Risorse storiche consolidate
Il fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e risultato è quantificato ai sensi dell'art. 26 del CCNL
23712/1999, per la parte consolidata, come segue:

Descrizione Importo
CCNL 23/1211999 art. 26 c.l lett. a) 185.924.00
Totale 185.924.00

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

Descrizione Importo
CCNL 22.02.2006 art.23 c. I 9.124,00
CCNL 14.5.2007 art.4 c. I 6.882.00
CCNL 22.2.2010 art. 16 c. I 10.257.00
CCNL 3.8.2010 art. 5 c.. I 7.178,00
Totale 33.441,00

Sezione II - Risorse variabili
Le risorse variabili, poste che sono quantificate annualmente in occasione della costituzione del fondo, sono cosl determinate:
In particolare si tratta di:
CCNL 23.12.1999 art.26 c.3 : integrazione per miglioramento dei servizi esistenti e nuovi servizi per il triennio 2016-2018,
così come quantificato nella deliberazione di G.M. n. el_
CCNL 23112/1999 art. 26. C I . lett e) incentivi a destinazione vincolata

Descrizione Importo
Retribuzione di risultato per le posizioni in dotazione
organica

26.250,00

Incentivi a destinazione vincolata 9.250.00
Totale 35.500.00

Sezione III - Eventuali decurtazione del fondo
Sono state effethrate le seguenti decurtazioni:

Descrizione Importo
CCNL 12.2.2002 art. I c. 3 su retribuzione di posizione 20.141

In particolare di tratta di:



CCNL 12.2.2002 art. I c.3 : riduzione retribuzione di posizione in quanto confluita in stipendio tabellare (€ 3.350,97 X n. 6
posizioni dirigenziali);

Sezione IV - Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

Descrizione Importo
Risorse fisse aventi carattere dicertezza e stabilità 199.294.00
Risorse variabili 35.500,00
Totale fondo 234.794.00

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

Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa a consuntivo

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo
Gli istituti economici negoziati nel contratto integrativo risultano essere:

Sono stato oggetto di contrattazione anche la definizione dei criteri per la distribuzione della retribuzione di posizione e
risultato. In particolare:
- la riduzione del fondo art. 9, c2 bis D.L. 7812010, relativa alla riduzione proporzionale del personale in servizio è definita

a consuntivo sull'intero fondo;
- la determinazione della retribuzione di risultato è definita ripartendo il fondo di risultato in proporzione al punteggio che

esprime la valutazione complessiva di ciascun dirigente, determinato applicando la metodologia di valutazione vigente;
- le economie che si realizzano sul fondo per effetto delle valutazioni costituiscono economie di bilancio;
- gli incentivi a destinazione vincolata incidono sulla determinazione della retribuzione di risultato.

Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da resolare
Voce non presente.

Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo oer la contrattazione integrativa sottoposto a
certificazione

Descrizione Importo
Destinazioni non disoonibili alla contrattazione intesrativa 199.294.00
Destinazioni formalmente resolate dalla contrattazione
intesrativa

35.500.00

Totale 234.794-00

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 stabilità:
Le risorse fisse stanziate nel fondo aventi carattere di cerlezza e stabilità sono € 199.294,00, e le destinazioni di utilizzo aventi
natura certa e continuativa (indennità di posizione minima contrattualmente definita) ammontano ad € 57.665,85
b. attestazione motivata del rispetto del principio di athibuzione selettiva di incentivi economici:
La retribuzione di posizione e di risultato è attribuita in coerenza con quanto definito dal CCNL. La retribuzione di risultato è
erogata in proporzione al punteggio attribuito a ciascun dirigente che esprime la valutazione complessiva in applicazione del
sistema di misurazione e valutazione della performance approvato con deliberazione di G.M. 358 del30/1212010.



Modulo III - Costituzione Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti anno 2016 a confronto con rnno 2015 e anno 2010

Rlsorse soggette al llmlîe

CCNL 2311211999 út.26, c. l,lett. a r85.924 185.924 r8.s.924

CCNL 2311211999 art.26, c. l,lett. D

CCNL 23 | l2l 1999 art. 26. c. 3

CCNL 2311211999 ault. 26. c. 3

CCNL 231 l2ll999 wt. 26. c. 3

CCNL 2210212006 art.23, c. I (posizione) 9.194 9.r94 9.194

CCNL 22/02/2006 art.23, c. 3 (posizione)

CCNL 22/02/2006 art.23, c. 3 (risultato)

CCNL 1410712007 art. 4, c. I (posizione) 6.882 6.882 6.882

CCNL 1410712007 wI.4, c.4 (posizione)

CCNL 14/0712007 art.4, c.4 (risultato)

CCNL 22102/2010 art.16, c. I (posizione) 10.2s7 10.257 10.25'l

CCNL 2210212010 art,16, c. 4 (risultato)

CCNL 2210212010 art.5, c. I (posizione) 7.178 7.r78 7.178

CCNL 22102/2010 art. 5, c. 4 (risultato)

Art.7l D.L.11212008



CCNL 23/1211999 ART. 26 c I lett e) (rec ev

CCNL 1210212002 art. l. c. 3.lett. e

DECURTAZIONI DEL FONDO - Riduzione
proporzionale personale in servizio (Art. 9, c. 2bis
L. 122/10

DECURTAZIONI DEL FONDO - Parificazione
2010 (Art .9.  c. L. t22l t0

TOTALE RISORSE STABILI

Rìsorse vuriabíli NON soggeîte ul lÍmíte

ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE

QUOTE PER LA PROGETTAZIONE - CCNL
23/12/1999 art.26, c.l, lett. e

Totale Risorsevariabili NON soggette al limite

CCNL 23/12/2009 art.26. c.3

TOTALE T2l

TOTALE DEPURATO DELLE VOCI NON
SOGGETTE AL VINCOLO T2l

Calcolo delle riduzioni previste dall'art. 9. c.2 bis. DL 78/2010:

Decurtazione per effetto della riduzione di
personale (unita):

PERSONALE A INIZIO ANNO (al 1
gennaio)2



PERSONALE A FINE AITINO (aI31
dicembre)2

PERSONALE DELL'ANNO CON METODO
DELLA SEMISOMMA

PERCENTUALE DI RJDUZIONE DEL
LIMTTE

LIMITE 2OIO ADEGUATO
ALLAEVENTUALE

RIDUZIONE DI PERSONALE

RIDAZIONE DA APPORTARE AL FONDO AI SENSI DELLAkT. 9 COMLI/r 2-
BIS DEL DL N.7Eú2O1O

dl cul: per applícuionelimite
2010

dl cul: per riùrzione limite a
segaito della ridwíone di

personale



ln data odierna si è riunito il Collegio dei Rsvisori del Comune di Fondi, nominato dal Consiglio

Comunale con deliberazione n. 65 del27/L112015 forrnato da :

- Dott. Roberto Migliorati
- Dott. Sergio Osimo
- Rag.Angelo Goglia

COMUNE DI FONDI

COLLEGIO DEI RN\NSORI

- Presidente
- Componente
- Componente

COM'NE DI FONDI
Prot. @029056
20-57-2016- Porla ln INÎERNo

ffimffiffinffiffiffimfr*ffiffiffiililffiilil

Vista:

la documentazione inviata in data 0610712016,09/07/2016,L210712016, dal Comune di Fondi e

comprendente:

- Iaproposta di deliberazione per la eostituzione del fondo per il salario accessorio;

- Il prospettg di ripartizione del fondo come apprìovato dai sindacati;
- Íarele'ione tecnica in merito alla costituzione e ripartizione del fondo sulla base dello

schema del RGS.

Premesso:

- Che I'art. 5 conuna 3 del C.C.N .L.AV04,lg99 per i dipendenti delle regioni, province ed

autonomie locali prevede che "i/ controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazíone

collettíva decentrata íntegrativa con i vincoli di bilancío e Ia relatíva certifcazione degli

oneri" sia effettuata dal Collegio dei Revisori;
- Che I'ipotesi di contatto decentato integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata

a tali organismi entro 5 giorni, corredata da apposita relazione illustrativa tecnico-furanziaria

. . e che trascorsi 15 giorni senza rilievi, I'organo di governo dell'ente autonzza,il presidente

della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contatto;

- Che I'art.4g comm& 3 quinques del D.Lgs. 3Arc3/2A0L n.165 (testo unico pubblico impiego)

prevede che "le pubbliche arnminístrazioni non passono sottoscrivere in sede decentrata

Contratti integrativí in contrasto con i vincoli rísultanti dai contratti collettivi azionali o che

comportino oneri non previsti neglí strumenti di programmazione annuale e pluríennale di

ciascuna ammínistrazíone. Le clausole dffirni sono nulle e nan possono essere applicate";

- Che I'art.4g comma 3 sexies del D.Lgs. 30/A3/20A1n.165 "A corredo di ogni contratto

integrativo le pubbliche amministrazioni redigono unarelazione tecnico -finanziaria ed una

relazione illushativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibilí

tramite i rispettivi siti istituzionali dal Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con

il Dipaltimento della firnzione pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di

controllo di cui all'art. 40 bis comma 1;
- Che I'art.48 comrna 6 dello stesso decreto prosegue sancendo che "il controlla sulla

compatíbilftA deí costi della contrattazione collettiva eon i víncali di bilancío ai sensi

Yistoi

dell'art.42, comma3, è efemnta dal Collegío dei Revísori" [\w



- Che la delegazione trattante di parte pubblica ele orgarrlz.z"azioni sindacali hanno siglato in

data0ll0620l6 una preintesa di accordo per I'anno 2016 sull'utilizzo del fondo per le

retribuzioni di posizione e di risultato previsto dall'art.26 del CCNL 23.12.1999 area

dirigenziale comparto regroni autonomie locali;

Visti:

- la Relazione illusnativa "CCDI DIRIGENTI Anno 2016" predisposta dallo stesso dirigente;
- la Relazione tecnico-finanziaria *CCDI DIRIGENTI Anno 2A16- predisposta dallo stesso

dirigente
- il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del Dirigente del settore

Bilancio e Finanze

Atteso che ha proweduto al controllo sulla compatibilita dei costi con i vincoli di bilancio e la

corrispondenzt con il bilancio di previsione 2A16 -2018

ESPRIME

Per quanto sopra specificato il proprio parer€ favorevole con riferimento alla compatibilità degli

oneri della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancioin quanto trovano copertura

nel bilancio pluriennale 2016-201 8.

Raccomandazioni conclusive

In merito alla procedura di erogazione di fondi e di in particolare alle voci di parte variabile legate

al risultato, si raccomanda la puntale verifica del raggiungimento degli obiettivi da parte

dell'organismo indipendente di valutazione esistente e la corresponsione delle indennità solo a

consuntivo previa verifica dei risultati raggiunti.

Il presente parere viene redatto previa stesura, lethra ed unanime approvazione del presente

verbale.


