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OGGETTO: Costituzione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la
produttività 2011 e utilizzo.
Relazione tecnico finanziaria ed illustrativa ai sensi dell'art. 40 comma 3 sexies del D.L s. n.
165/2001 e dell'art. 4. comma 3 del CCNL 22/01/2004.

PREMESSO che l'art. 15 del CCNL Comparto Autonomie Locali del 01/04/1999 prevede che ciascun
Ente, a decorrere dal 01.01.1999, provvede annualmente, al fine di sostenere le iniziative rivolte a
migliorare la produttività, l'efficienza e l'efficacia dei servizi, ad individuare le risorse per le politiche di
sviluppo delle risorse umane e per la produttività mediante la costituzione del relativo fondo;
che ai sensi dell' art. 4 comma 1, del CCNL 22/01/2004, le modalità di utilizzo delle risorse nel rispetto
della disciplina del CCNL, sono determinate in sede di contrattazione decentrata integrativa con cadenza
annuale;
VISTI :
gli artt. da 31 a 34 del CCNL 22101/2004per il quadriennio normativo 2002-2005 e il biennio economico
2002-2003;
-l'art. 4 del CCNL 09/0512006per il biennio economico 2004-2005;
-l'art. 8 del CCNL 11/04/2008per il quadriennio normativo 2006-2009 e il biennio economico 2006-2007;
- il C.C.D. I. stipulato in data 27/0912000
DATO ATTO:
- che ai sensi dell'art. 40 bis del D.Lgs. 165/2001 il controllo sulla compatibilità dei costi della
contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle
norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla
corresponsione dei trattamenti accessori, è effettuato dal Collegio dei Revisori dei Conti dell' ente. Qualora
dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle
amministrazioni, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli
1339 e 1419, secondo comma, del codice civile;
- che, a corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni, redigono una relazione tecnicofinanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili
tramite i rispettivi siti istituzionali dal Ministero dell' ecohomia e delle finanze di intesa con il Dipartimento
della funzione pubblica. Tali relazioni vengono certificate dal Collegio dei Revisore dei Conti;
- che gli schemi di relazione di cui sopra non sono ancora stati resi disponibili;
- che con deliberazione del Consiglio Direttivo n.66 deI27/11/2011 sono state approvate le direttive per
la definizione del Piano di qualita' della prestazione organizzativa, documento programmatico per il
Presidente della delegazione trattante e sono state quantificate le risorse del Fondo di cui all'oggetto per
l'anno 2011, distinguendo le risorse decentrate Fisse aventi carattere di certezza e stabilità e le risorse
variabili del Fondo di cui all'oggetto.
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CONSIDERATO che:
- nella procedura di costituzione del Fondo di Sviluppo delle risorse umane e per la produttività, si è dato
seguito agli indirizzi impartiti dal Consiglio Direttivo , in coerenza con le norme contrattuali;

- nell'individuazione

-

delle modalità di utilizzo del Fondo per le Politiche di Sviluppo delle risorse umane e

per la produttività nonché degli altri istituti che prevedono l' erogazione di emolumenti al personale si è
dato seguito agli indirizzi impartiti dal Consiglio Direttivo , in coerenza con le norme contrattuali;
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rotaie dei fmanziamenti stabili e' pari a d euro 132.475 ed e' stato cosi' ripartito:

PARTE STABILE.

Descrizione utilizzo
Progressioni economiche
Indennità di comparto
Posizioni Organizzative
Alte Professionalità

Importo in euro
81.668,00
24.525,00
24.201,00
2.081,00
totale
132.475,00

NOTE

(1)
(2)

.

Per l'anno 2011 non sono state previste nuove progressioni economiche orizzontali; la somma di €
81.668,00 finanzia le progressioni che sono state attuate negli anni passati dall'introduzione dell'istituto.
. La somma pari a d euro 24.201,00 risulta dalla somma delle due P.O. istituite dal Consiglio
Direttivo, di cui una risulta essere ad impegno stabile e l'altra , non essendo ancora stata
attribuita, risulta ancora per l'anno 2011 risorsa stabile a disposizione della contrattazione
decentrata. Pertanto per l'anno 2011 tale risorsa stabile va a finanziare la produttività individuale
/collettiva .
. La risorsa pari ad euro 2.081 "alte professionalità" , per l'anno 2011 finanzia la produttivita'
individuale/collettivita' .
Il Totale dei finanziamenti variabili e' pari"a d euro 82.367,00 ed e' stato cosi' ripartito:

PARTE VARIABILE
Descrizione utilizzo
Turno
Posizione Organizzativa (Secche della Meloria)
Reperibilità
Maggiorazioni
Maneggio valori
art. 17, c. 2, lett. t) indennità di Responsabilità
art. 17, c. 2, lettoi)
Indennità utilizzo strumenti elettronici
Indennità di rischio
f'
Progetto Le Secche della Meloria
Incremento Ippico
Produttività individuale e/o collettiva
totale

.

.

Importo in euro
31.247,00
10.000,00
5.000,00
2.035,00
544,00
6.000,00
2.850,00
5.369,00
3.240,00

NOTE

(3)

10.000,00
3.200,00
2.882,00
82.367,00

E' necessario che sul fondo confluiscano anche le risorse destinate al pagamento degli incentivi
speciali quali gli incentivi sulla progettazione e la pianificazione (art.92 del dlgs 12/04/2006
n.163), tali risorse rispetto alla dinamica del fondo rappresentano una partita di giro e'non incidono
sull'entità' effettiva del fondo delle risorse decentrate (il loro valore può cambiare di anno in anno
dipendendo dalle opere pubbliche che vengono finanziate ). Per evitare di confondere il valore
effettivo del fondo decentrato le risorse destinate agli incentivi speciali non vengono riportate nella
presente relazione.
La risorsa indennita' di turno e' una risorsa quantificata sulla spesa storica dell'istituto secondo
l'articolo 22 del CCNL 14/09/2000.
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La risorsa della p.o. Secche della Meloria finanzia la parte variabile del Fondo, perche' la gestione
dell'area marina e' attualmente temporanea.
La risorsa del progetto le Secche della Meloria risulta dal finanziamento ministeriale per la
gestione dell' Area Marina Protetta.

Obiettivo della contrattazione decentrata integrativa per l'anno 2011 è la destinazione di risorse per finalità
utili e necessarie. Tutto nella contrattazione decentrata 2011 è andato in questa direzione: dalla
individuazione ed assegnazione di specifici progetti per l'incremento della produttività ed il miglioramento
dei servizi .È possibile rilevare quale elemento comune a tutte le scelte effettuate dall' amministrazione
l'intento di riconoscere ai dipendenti solo compensi di natura accessoria, fortemente legati alla qualità
della prestazione resa, al raggiungimento di specifici obiettivi ed alla assunzione di specifiche
responsabilità
Con riferimento ai progetti per l'incremento della produttività ed il miglioramento dei servizi (ai quali si
rimanda per descrizione, personale coinvolto e risultati attesi in termini di produttività ed efficienza dei
servizi erogati) l'erogazione della stessa è subordinata alla verifica positiva dei risultati raggiunti.
La copertura finanziaria e' garantita dagli stanziamenti di bilancio di previsione 20 Il, come risulta dalla
deliberazione del Consiglio Direttivo n.3812011.
La distribuzione delle risorse decentrate disponibili risulta dall'allegato "Ripartizione delle risorse per
l'anno 2011 e vale come Preintesa, che ,dopo l'eventuale parere positivo dell'organo di revisione
contabile, sara' sottoposto al Consiglio Direttivo per l'autorizzazione alla sottoscrizione definitiva.
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