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Ct Tn DI MoNDRAGoNE
MEDAGLIA DORO AL MERITO CTVILE

Provincia di Caserta
, RIPARTIZIONE I AFFARI GENER^LI - PER,SONALE - DEMOGRAFIA - INFORMATICA

I
I Allegato n. 1

Modulo't 'Scheda l.l lllustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contonuto del contratto
ed autodichiarazione relative agli adempimenti della legge

a

t

,)
(
YI

l-
\

qN"

Relazione illustrativa tecnico-finanziaria

Data di sottoscrizion6 Preintesa
Contratto

Parlodo temporale dl vlg€nza Anno/i n. 2014

Composizione
della dolega2lone trattante

Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti): -'_---
Presidente dott.ssa Antonia Elia - Segretario Generale
Componenti dott. Elio Caterino Capo Ripartizione : dott. Mario polvenno
Capo Ripartizione; ing. Vincenzo De Lisa Capo Ripartizione; s dott. Edoardo
Vignale Capo Ripartizione V dott.sa Antonella A. picano Capo Ripartizione I
Organizzazioni sindac€li ammesse alla contrattazione:
Firmatarie delta preintesa: CGIUCtSUUtUDiCCAP/CSA
Firmatarie del cgntratto: CGIUCISUUtL/DiCCAP/CSA

Soggettl d6stlnatarl Personale non dirigente

Materie trattate dal contratto
integrativo (descdzione
sintctica)

a) Utilizzo risorse decentrate dell'anno 2014.

!l FlELzi?Tento istituti quati tumazione (art.22 CCNL/2000, reperibitità art.
23 CCNU2000 - indennità uff. d'anagrafe, stato civile, rischio e maneggio
vaon.
c) Produttività collègata alla Performance

É stata acquiqjta la certificazione dell'Organo di controllo intemo?
Si, in dar5 4n/í'< (2o.{ <
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lntervento
dell'Organo di
controllo interno.
All€gazione delta
Cortificazione
dell'Organo dl
controllo Intemo
alla Relazione
ill ustratlva.

Attestazione del
rispotto dogli
obbllghi di leggo
cho in caso di
inadempimento
comporlano la
sanzlone del
dlvisto di

E s]ato ldottato it piano de a perfo@
150/2009
I,n fase di approvazione
E stato adottato il programmatrieffi
prsvisto dall'art. 1 1 , comma 2 d6l d.lgs. 150/2009? -
si
E stato assolto t'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e I dell,art. 11
d.lgs. 150/2009? Si por quanto di compoten?a.
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Cn-rn oI MoNDRAGoNE
MEDAGLTA D'ORO AL MERITO CIVILE

Provincia di Caserta
RIPARTIZIONE I AFFARI GENE&ALI - PERSONALE - DEMOGRAFIA - INFORMATICA

Modulo 2lllustrazione dell'aÉicolato del contratto (Attestazione delta compatibilità con ivincoli
dorivanti da norme di legge e di contratto nazionale -modalità di utilizzo delie risorse accessorie .
risultati attesi . altre informazioni utili)

A) lllustrazione di ouanto disoosto dal contratto intearativo

Oggetto dèl contratto: 'accordo sul ripaÉo delle risorse decentrate anno 2014',.

Quantiticatione d6l complèsso dolle risorse disponibili effettuata con deteminazione n. 1112IAAGG. dél
3't.07 .20't4.

L'accord-o. relativo al ripaÉo del Fondo per la produttività collettiva ed individuale per il miglioramento dsi servizi psr
I'anno 2014, preved€ il finanziamonto degli istituti contrattuali come di seguito da allegatò n. 2 

' 
,tonti"tto cott"ttiuo

Decentrato lntegrativo del personale dipendente comune di MondragonJ(cE; a nnl iol+ _ zols _ zo.ta"

Tempi di applicazione dell'accordo: 01 .01.2014 - 21.12.2014.

B) Quadro di sintesi delle modaliG di utilizzo delle risorse

sulla base dei criteri di cui al ccDl e accordo per il riparto delle risorse anno 2014le stesse vengono utilizzate nelseguenle modo:

Incenrvo produntvnà - CCNL 1.4.1999 art. 12, comma 2, lett. a)
Progressioni 

""onorni"hr 
ori

85.072,89

210.796,52
t{elnbuzione di posizione e risultato p.o. - CCNL 1.4.1999 art. 17. comma 2. tètt c zeîo
lndènnita di tumo - CCNL 1.4.1999 art. 17, comma 2. tett. d) 80.000,00
hdennità di repeibilità- CCNL 1.4.1999 art. 17, comma 2, lett. d)
lndennità di rischio - CCNL f .+.GSg 

",117,;"r.-" 2. l"tt. d)

25.000,00

5.040,00
Inoenntra 0t maneggio valori - CCNL 1.4.1999 art. i7, comma 2, tett. d) 825.00

arot[umo, e noÍumo - CCNL 1.4.1999 art. 24.
comma

Compenso per specifiche responsabilità - CCNL I .4.1999 art. 17, comma 2, lett. f)

30.000,00 + rcrs.0oo,oo) - CCNL 1.4.1999 art. 12, comma 2rlett. g)

2.000,00

40.500,00

39.000,00

erogazlone dèlla
retrlbuzlons
accessoria

La Relazione della Performance è stata validata dall'OlV ai sensi
dslf'articofo 14, comma 6. det d.tgs. n. 15012009?

ln corso
EvBntuall osseivazloni
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ffi Crrn oI MoNDRAGONE
MEDAGLIA DORO AL MERITO CTVILE

Provincia di Caserta
, RIPARTIZIONE I AFFARI GENERALÍ - PERSONALE - DEilOGRAFIA - INFOR]IIATICA

Compenso p€r specifiche responsabiliÈ di detgrminate figure professionali.)
CCNL 1.4.1999 art. 17, comma 2, letî. i) 2.100,00

Compenso per personale temporaneamente distaccato o ass€gnato a unioni di
comuni o psr ssvizi in convenzione CCNL 22.1.2004 artt. 13-15. 19.

8.400,00

Incentivi per messi notlicatori art 54 CCNL 2000 3.000,00

Indennità per personale educatìvo nido d'infanzia - CCNL 14.9.2000 art. 31, c. 7 zeto

Indennita di comparto - CCNL 22.1 .2004 art. 33 53.336,88

Somme rinviate zeto

TOTALE 555.071,59

C) Effetti abrooativi imoliciti
ll contratto non determina gli effstti abrogativi implicita delle norme del CCDI.

Dì lllustrazione e soecifica attestazione della cosrenza con le provisioni in matoria di meritocrazia e oremialita
Lé provisioni sono coerenti con ls disposizioni in mat€ria di meritocrazia e premialita.

E) lllustrazione e soecifica aftestazione della coerenza con il orincioio di selettività dells orooressloni economiche:
Lo schema di CCDI non prevede nuove progressioni economiche. Le stesse sono sospese per il triennio 2011-
2013 in attuazione dell'articolo 9, commi 1 e 21, del d.l. 78/2010.

F) lllustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto inteorativo. in correlazione con oli strumenti di
oroorammazione oestionale
Dalla sottoscrizione del contratto, essendo previslo lo stanziamento di somme dedicate al raggiungimento di
specifici obiettivi di produttività prsvisti nel piano degli obiettivi, con particolare riferimento alla giuntale n. 1 15 del I "
luglio 2014 ad oggetto ""Contrattazione decentrata integrativa anno 2014. Lin6e di indirizzo alla delegaziono
trattante di parl€ pubblica'
G) Altre informazioni eventualmente ritenute utili

Relazione tecnico-finanziaria

Modulo I - La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa

Ls previsioni sono coerenli con le disposizioni in materia di meritocrazia e oremialità e lo schema di CCDI 2014 non
prevede nuove progressioni e@nomichs.
ll contratto prevede lo stanziamento di somme dedicate al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività previsti
nel piano degli obiettivi, con particolare riferimento alla giuntale n. 115 del 1" luglio 2014 ad oggetto 'Contrattazione
decentrata integrativa anno 2014. Linee di indirizzo alla delegazione trattante di parte pubblica".

llfondo di produttivita, in applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali vigenti nel Comparto
Regione Autonomie Locali, è stato quantificato dall'Amministrazione con determinazione
n.l112.AA.GG/31.07.2014 nei seguónti importi:

lmpoÉo
Risorse stabili € 539.905.21
Risorse variabili € 47.000,00
Rosidui anni Drecadenti € 0,00
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RIPAR,TIZIONE I AFFARI GENERALI - PERSONALE - DEIIIOGRAFIA - II{FORIIATICA

Totale € 586.905

sezlone I - Rlsorce îlsse aventi carattera dl certezza e dl stabilità

Risorse storiche consolidate

La parte "stabile' del fondo per le risorse decentrate per I'anno 2013 è stata quantificata ai sensi delle disposizioni
contrattuali vigsnti, e quantificata in € 391.437,36.

1

Incremonti esolicitiaments quantificati in sede di CCNL :

Sono stati effettuati i seguenti incremanti

D.3crlziona lmoorto
CCNL 221112004 ar!..32 c. I € 20.377,06
CCNI 22h 12004 al' 32 c. 2 € 16.934,00
CCNL 9/5/2006 aÉ. 4 c. 1 € 23.656,39
CCNL 11/4/2008 art. I c. 2 c 23.714,96

Altri incrementi con carattere di certeza e stabilita '

Descrlfone lmporto
CCNt 5/10/2001 aft. 4, c.2 € 25.474.68
CCNL 5/10/2001 aÉ. 4. c. 'l € 29.170.90
CCNL 1/4/1999 ari. '15. c. 5 /parts lincremsnto stabile
delle dotazioni orqaniche) € 0,00

CCNI22lO'l120O4 dich. cong. n" 14
CCNL 09/05i2006 dich. conq. n' 4 (rocuDero PEO)
CCNL 11/4/2008 art. 8 c. 2
CCNL 1/4/1999 art. 14, c.4 riduzione straordinari € 9.140.16
Altro € 0,00

Sezíone ll Rlsorse vafiabilì:

La risorse variabili sono cosi determinate

Descrldone' lmpoÉo
SCNL 1/4/1999 Art. 15, comma '1, lett. d) sponsorizzazioni /
:onvenzioni / contribuzioni utenza

€ 0,00

SCNL 1/4/1999 Art. 15, comma 1, lett. e) economie da part-time € 0,00
SCNL 1/4/1999 Art. 15, comma 1, lett. k) specifichs disposizioni di legge € 39.000.00
ICNL 1/4/1999 Art. '15, comma 1, lett. m) risparmi straordinario € 0,00

SCNL 1/4/1999 Art. 15. comma 2 € 5000,00

SCNL 1/4/1999 Art. 15, comma 5 nuovi servizi o riorqanizzazioni € 0,00

CCNL 14.9.2000 Art. 54 mossi notificatori € 0.00
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CnTn oI MONDRAGONE
MEDAGLIA D'ORO AL MERTTO CIVILE

Provincia di Gaserta
RIPARTIZIONE I AFFARI GENERALI - PERS'ONALE . DEMOGRAFIA - INFORMATICA

Somme non utilizzate I'anno orec€dente € 3.000,00
\tto € 0,00

sezione lll Eventual decurtazione del fondo

Sono state effettuate le segusnli decurtazioni:

Sezione w sintesi detla costituzlone del îondo sottooosto a cortiîlcazlone

Ds3cddon lmpoÉo
Risorse stabili € 508.071,59

Risorse variabili € 47.000.00

Residui anni orecedenti € 0,00

Totalo € 555.071,59

Sono state allocate all'estemo del fondo risorse per € 2Uj33,70 al fine di finanziare le progressioni economicho

orizzontali s I'indennità di comParto.

Moduli lt . Definiziono dolle poste di destinazione del Fondo per la contrattazlone integratlva

Non vengono règolato dal contratto somme p€r totali € 2&. 133,70 r€lative a:

lndennità di comoarto € 53.336,88

Progressioni orizzontali e 210.796,52

Retribuzione di posizione e di risultato titolari di posizione organizativa € 0,00

|na€nnita personm sducativo asili nido (art. 31, comma 7, ccNL
14.09.2000)

€ 0,00

Indenn A per il personale educativo e scolastico (art. 6 CCNL 5.10.2001) € 0,00

Altro € 0,00

Totale € 264.133,70

Le somme suddette sono effetto di progressioni economiche orizzontali pregresss e l'indennità di comparto..

Vengono regolate dal contratto somme per complessivi€ 264.'133'70, così suddivise:

di:^^*,tr6-xí {J--i

Deserlzlono lmporto
Trasforimento Dersonale ATA
CCNL 31/3/1999 articolo 7
CCNL 1/4/1999 articolo 19

Aft. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (limite fondo 2010 parte fissa) 2014 8.783,22

ert. 9, conrma 2-ois d.l. 78/2010 (riduzione proporzionale al psrsonal€
in servizio - parte fissa) 2014

23.050,70

Aft. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (limite fondo 2010 partgtt9!eu!g) 0

Totale riduzioni 33.833,92

Jl
(

$N
à

']I
v
l\s

-\F)fl



w

ffi Cnrn or MoNDRAGoNE
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lndennità di tumo 80.000,00

lndennita di rischio 5.040.00

lndennita di Dronta r€ooribilità 25.000.00

lndennità di maneqoio valori 825.00

Lavoro nottumo e festivo 2.000,00

lndennità sD€cfictìe resoonsabil a (arL 17. c. 2. lefr. fl CCNL 1.04.1999) 40.500,00

Indennità soecifiche resDonsabilità (art. 17. c. 2. lett. i) CCNL 1.04.1999) 2.100.00
Compensi per attività e prestazioni conelati alle risorse di cui all'art.
15. comma 1. lettera k) del CCNL 01.04.1999

39.000,00

Compenso per personale temporaneamente distaccato o assegnato
aunioni di comuni o Der servizi in convenzione CCNL 22.'1.2004 artt.
13-15. 19

8.400,00

Produttività di cui all'articolo 17. c. 2. lettera a) del CCNL 1.04.1999 85.072.89
lncentivi messi n otificatori 3.000.00

Sezione lll - (eventualil Destinazioni ancora da reoolalizzare

Oeaeridono lmporto
Somme non r€oolate dal contratto 2U.133,70
Somme reqolate dal contratto 290.937,89

Destinazioni ancora da reqolare

Totale
555.071 .59

Sezione V - Destinazionì Emoonneamenta allocate all'estemo del Fondo

Sono statè allocate all'esterno del fondo risorse oer e 2Uj33,70 al fine di finanziare le PEO è I'indennità di
comoarto.

Sezlone Vl - Attestazione motfuata. dal punto dt vlsta tecnlco-ffnanzlarlo. del rls0,elto dl vlncoll dl caralterc
aenerale

a. attestiazione 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 stabilita:
Le risorse stabili ammontano a € 508.071,59 e le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa
(comparto, progressioni orizzontali) ammontano a € 264-133,70 Pertanto le destinazioni di utilizzo aventi natura
certa e continuativa sono tutte fìnanziats con risorse stabili per €290.937,89.

b. attestazione motivata del risDetto dèl orincipio di attribuzione selettiva di incentivi economici:
Gli incentivi economici sono èrogati in base al CCNL e la pade di produttività è erogata in applicazione con la
suoervisione del Nucleo di Valutazione.

c, attestazione motivata del risoetto del princioio di selettività delle orooressioni di caniera fìnaniats con il Fondo
osr la contrattazione inteorativa (proorsssioni orizzontali)
Per I'anno in corso non è prevista l'effettuazione di progressioni orizzontali in ragione del blocco disposto dall'art. 9,
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commi 1 e 2l. dsl d.l. 78/2010.
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ClrrÀ or MoNDRAGoNE
MEDAGLTA D'ORO AL MERITO CTVILE

Provincia di Caserta
, RIPARTIZIONE I AFFARI GENER,ALI - PERSONALE - DEiIOGRAFIA - INFORMATICA

Modulo lll - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto
con il coffispondent€ Fondo coÉiflcato dell'anno procedente

Anîo 20îl Arìno
2011 Dlfcr€nzt

Risorse stabili 531 .',122,29 425.429,30 444.190,56 508.071,59
- 23.050,70

Risorse variabili 48.840,00 48.840,00 47.304.88 47.000,00 - 1.840.00

Residui anni orecedenti
Total€ 579.962,29 474.269,30 491.555,44 555.071,59 - 24.890,70

Modulo lV - Compatibilità economico.finanziaria o modalità di copeÉura degli oneri del Fondo
con riferim€nto agli strum€nti annuali e pluriennali di bilanclo

qesfiorre

Tutte le somme [elative al fondo delle risorse dec€ntrate sono imputate in un unico capitolo di spesa precisamente
il cap.2169, quindi la verifica tra sistema contabile e dati del fondo di produttività è costants.

ll limite di spesa del Fondo dell'anno 2010 risulta rispettato
€vrnfu€Jnà
eemputabili nel limite predette ai eenei del Parere / della eireelare n, Cel della €eÉ€ dei

@
Sezione ttt - VedÍica detle dlsponlbtlltà ttnanziaúe doll'Amminlstrazlone al ffnl cleua cooertu'e dello dtvers'e
vocl ctl destlnazlone del Fondo

ll totale del fondo como determinato dall'Amministrazione con determinazione n. 111ZAA.GG. del 1" luglio 2014 è

impegnato al capitolo 2169 del bilancio 2014.
Ciascuno per la relativa competenza.
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ll Capo Ripartizione AA.GG.

- f.to dott. ssa A. Picano -
ll Capo Ripartizione Finanze e Contabilità

- f.to dott. Mario Polverino -
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