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RELAZIONE ILLUSTRATIVA TECNICO-FINANZIARIA--0I-Fasc
(Redatta ai sensi AÉ. 5, c. 3 del CCNL t.4.I999, come sostituito dallîrt. 4GTTU[r2ZrIOO4)'---_'-ii
SULL'UTILÍZZO DELLE RISORSE FINANZIARIE 2OO8
CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO DEL COMUNE DI SOAVE

1) LE RTSORSE
Le risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle
risorse umane e dell a produttività (risorse decentrate) sono determinate per I'ahho 200g,
secondo le modalità definite dagli articoli 31 e 32 del CCNL 22.I.2004 e dallhft. 4 del CCNL del
els12006.

La nuova disciplina (art 31, comma 2) tende a distinguere le risorse decentrate in due categorie: la
prima ricomprende tutte le fonti di finanziamento già previste dai vigenti contratti collettivi che
hanno la caratteristica della certezza, della stabilità e della continuità nel tempo e che possono
essere definite in "risorse decentrate stabili".
Questa categoria di risorse ricomprende, per espressa previsione contrattuale, le seguenti fonti di

finanziamento:
a) ccNL dell'1.4.1999: art.. t4, comma 4; art.15, comma 1, lettere a,b, c,f,g,h, i, j, l; ar;, 15,
comma 5, per gli effetti derivanti dall'incremento delle dotazioni organiche;
b) CCNLdel 5.10.2001: aft.4, commi Le2,
Un secondo gruppo si risorse viene qualificato come risorse eventuali e variabili (comma 3); queste
sono correlate alla applicazione delle seguenti discipline contrattuali:
a) ccNL dell'1.4.1999: art. 15, comma 1, lettere d, €, K ffi, Di aft. 15, commi z e 4; art. 15,
comma 5, per gli effetti non correlati all'aumento delle dotazioni organiche ivi compresi quelli
derivanti dall'ampliamento dei servizi e dalle nuove attività;
b) CCNL del 5.10,2001: arL. 4, commi 3 e 4;
c) CCNL de|14.9,2000: art. 54;
d) art. 32, comma 6, del CCNL 221L12004.

Il

CCNL 221t12004 dispone un incremento, a carico dei bilanci degli enti e con effetto dall'anno
2003, delle risorse decentrate stabili per un importo annuo lordo pari allo 0,620/o del monte salari
dell'anno 200L, con esclusione della quota relativa alla dirigenza (art..32, comma 1).

Sempre con decorrenza dall'anno 2003, le risorse stabili subiscono un ulteriore incremento annuo
lordo (comma 2) per un impoto corrispondente allo 0,50o/o del monte salari riferito all'anno 200t,
esclusa la quota della dirigenza; questo secondo incremento è consentito agli enti locali la cui
spesa del personale risulta inferiore al 39o/o delle entrate correnti (l'anno preso a riferimento per la
verifica dei parametri di bilancio è il 2001) (art. 32, commi 3).
Gli enti locali, in possesso degli indicatori sopra descritti, incrementano ancora le risorse decentrate
(comma 7) di un ulteriore importo corrispondente alla percentuale dello 0,20% del monte salari,
esclusa la dirigenza, dell'anno 200t; questo specifico finanziamento è destinato a incentivare gli
incarichi per le alte professionalità di cui all'art. 10 del ccNL zzlLl2004.

Gli incrementi dello 0,50o/o e dello 0,20o/o del monte salari 2001 non possono essere disposti dagli
enti locali dissestati o strutturalmente deficitari, per i quali non sia interuenuta ai sensi di legge
I'approvazione del bilancio stabilmente riequilibrato (comma 8); in tutti gli altri casi gli enti sóno

tenuti a disporre gli incrementi, in presenza dell'accertato possesso dei requisiti prescritti,

Il CCNL 91512006 dispone un incremento, a carico dei bilanci degli enti e con effetto dall'anno
2006, delle risorse decentrate stabili per un importo annuo lordo pari allo 0,500/o del monte salari
dell'anno 2003, con esclusione della quota relativa alla dirigenza (art..4, comma 1). L'ulteriore
incremento corrispondente allo 0,70o/o del monte salari 2003, con esclusione della quota della

dirigenza, consentito agli enti locali la cui spesa del personale risulta inferiore al 260/o delle entrate
correnti, (rif. conto consuntivo 2005), in applicazione dell'aft. 4 , comma 2 lett. b) del CCNL
91512006 non trova applicazione per il 2008.
Viene inserita per la prima volta la voce prevista dall?rt. 8 comma 2 del CCNL del 11 aprile
2008, pari allo 0,600/o del monte salari 2005, con esclusione della quota relativa alla dirigenza;
questo incremento è consentito agli enti locali la cui spesa del personale risulta inferiore al 39o/o
delle entrate correnti (l'anno preso a riferimento per la verifica dei parametri è il bilancio
consuntivo del 2007 - rich. aft. 8 c. 9 CCNL/2008). L'ulteriore incremento corrispondente allo
0,90o/o del monte salari 2005, con esclusione della quota della dirigenza, consentito agli enti locali
la cui spesa del personale risulta inferiore al 25o/o delle entrate correnti, (rif. conto consuntivo
2007), in applicazione dell'art. B, comma 3 lett. b) del CCNL/2008, trova applicazione per il 2008.

-

-

2) FONTr DI FTNANZTAMENTO
Risorse decentrate stabili

( art 37, comma Z

CCNL 22.O1.2OO4) ricomprendono le
ceî le seguenti integrazioni:
1. aft. 32 del CCNL 24.OL.2OO4= comma l,l,'aumento dell'importo pari allo 0,620lo del
monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota della dirigenza, pari a € 4.442,0J=; contntíì
2): ulteriore incremento dell'impofto corrispondente allo 0,50% del monte salari dell'anno
200L, esclusa la quota della dirigenza, pari a € 3.582,29-; questo incremento è consentito
in quanto la spesa del personale risulta inferiore al 39o/o delle entrate correnti (rif. 2001) e
può trovare applicazione in quanto il Comune di Soave non è un ente dissestato o
strutturalmente deficitario; comma 7): questo incremento non è stato applicato poiché
nell'ente non vi è nessun incarico di alta professionalità.
2. art. 4 del CCNL 09.05.2006= comma l): aumento dell'impofto pari allo 0,50% del
monte salari dell'anno 2003, esclusa la quota della dirigenza, pari a € 4.002,54=;
3. aft. 8 del CCNL 11.04.2008t comma 2): aumento dell'importo pari allo 0,600/o del
monte salari dell'anno 2005, esclusa la quota della dirigenza, pari a€4.774,99=;
4. aft. 1, comma 3 CCNL 05.10.2001 differenza costo fasce peo, pari a € 811,98=;
5. att.29, comma 5 CCNL 22.OL.2OO4 differenza costo fasce peo, pari a € t.265,52=;
6. CCNL 09.05.2006 differenza costo fasce peo (fondo 2006-2007-2008), pari a €

risorse decentrate stabili del 2004 €74.979.21=,

2.774,76=;

Il totale delle Risorse Stabili ammonta così ad € 96.633,33=

Risorce decentrate variabilí (art, 37, comma 3, CCNL 22,0f,2OO4) ricomprendono

le

risorse di cui:

1. all?É. 15, comma 1, del

CCNL 01.04.1999= Lett, e,Ì sono state valutate le economie
collegate alla trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale
verificatesi nell'anno 2007 (Importo riferito al periodo gennaio-luglio 2008) pari €
1,306,99;
allhrt. 15, comma 5, del CCNL 01.04.1999: sono state inserite le somme destinate al
potenziamento dei servizi esistenti mediante progetti finalizzati (progetto archivio
progetto Polizia locale) per un impofto pari a € 10.000,00=.
all'art. 17, comma 5, del CCNL 01.04.1999: somme derivanti dai fondi degli anni
precedenti, pari a €2.72L,80=.
allhrt. 4, comma 3, del CCNL 05.01.2001: (ex aft. 15, c.1, lett. K) C.C.N.L. 01.04.1999)
somme destinate al finanziamento dellhttività di progettazione interna (legge Merloni) e
all'attività di accertamento ICI (aft.59 d.lgs.aa6l97), per un importo totale pari a €
18.544,00=.
all'art. 8, comma 3, del CCNL 11.04.2008: aumento dell'impofto pari allo 0,3olo del
monte salari dell'anno 2003, , esclusa la quota della dirigenza, pari

,

2.
3.
4.

5.

-

Il totale delle Risorse Variabili ammonta così ad € 34.96O,27=.
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RISORSE STABITI
art. 31, comma 2

Risorse ex

aft. 31 CCNL 1995

art. 32, comma

1 C.C.N.L. 22.0I.2004

Incremento 0,620lo monte salari 2001

art. 32, comma

2 C.C.N.L. 22.0t.2004

Incremento 0,50% monte salari 2001

art. 32, comma

7

Incremento 0,20olo monte salari 2001 - alte professionalità

C.C.N.L. 22.0L.2004

art. 4, comma

1

C.C.N.L. 09.05.2006

Incremento 0,50ó monte salari anno 2003

art. 8, comma

2

C.C.N.1.11.04.2008

Incremento 0,60 monte salari 2005

D.C. 14

a

C.C.N.1.22.01.2004

Art. 1, comma 3 C.C.N.1.05.10.2001 differenza costo fasce peo

D.C. 14

b

C.C.N.1.22.01.2004

Art.29, comma 5 C.C.N.1.22.01 .2004 diîferenza costo fasce peo

D.C.

4

C.C.N.1.09.05.2006

Differenza costo fasce peo (fondo 2006)

D.C.

4

c.c.N.1.09.05.2006

Differenza costo fasce peo (fondo 2007)
Differenza costo fasce peo (fondo 2008)

RISORSE VARIABILI
art. 15, c. 1, let. d) C.C.N.L. 01.04.1999

Attuazione art. 43 legge 44911997

ad. 15, c. 1, let. e) C.C.N.L. 01.04.1999

200lo risparmio

art. 15, c. 1, tet. k)

c.c.N.L.;J41999

aft. 15, c. 1, let. m)C.C.N.L. 01.04.1999

15,c.2,
art. 15, c. 5,
art. 15, c.5,
art. 15, c.5,
art. 15, c. 5,
art. 15, c. 5,
art. 17, c. 5,
art. 54
arl.4, c.3,
arl.4, c.4,
ad.

part-time

1.306,99

Risorse specifiche disposizioni di legge

Risparmio straordinario

C.C.N.L.01.04.1999

1,2olo

C.C.N.L. 01.04.1999

Processi di riorganizzazione

C.C.N.L.01.04.1999

Attivazione nuovi servizi

C.C.N.1.01.04.1999

Potenziamento servizi esistenti

C.C.N.L.

01041999

euro

monte salari 1997

10.000,00

Incremento dotazione organica 2OO4 e2OOs

C.C.N.L. 01.04.1999

Assetti organizzativi: sviluppo

C.C.N.L. 01.04.1999

Recupero produttività non liquidata

C.C.N.1.14.09.2000

Incentivazione messi noilficatori

C.C.N.L. 05.10.2001

Conferma Merloni, ICI, ecc,

C.C.N.L. 05.10.2001

Sponsorizzazioni, convenzioni e contributi

2.271,80

(exart. 15, c.1, lett. K) C.C.N.L.01.04.1999)

arl. 4, c.2, let. a) C.C.N.L. 09.05.2006

0,3olo monte salari 2003 (pers. 25132o/o entrate correnti)

art. 4, c. 2, let. b) C.C.N.L. 09.05.2006

0,3o/of0,7o/o monte salari 2003 (pers. 25 entrate correnti)

art. B, c.

3,

C.C.N.L, 11.04.2008

0,37o monte salari 2005 (pers.25132o/o entrate correnti)

18.544,00

2.387,50

TOTALE RISORSE VARIABITI

34.960,27
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3) UTILIZZO DELLE RISORSE PER LE POLITICHE DI SWLUPPO DELLE RISORSE
UMANE E PER LA PRODUTTIVITA'(aft. 17 CCNL

tl4lt999)

Definita l'entità del "fondo" per le politiche di sviluppo delle risorse umane per Ia produttività è
stata affrontata la destinazione delle risorse finanziarie:
- aÉ. 33 CCNL 22.OL.2OO4: risorse destinate al pagamento dell'indennità di comparto di cui
allhrt. 33 del CCNL 241L12004.
- aft. 17 CCNL 01.04.1999,.
- Lettera a)= risorse per incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi, E' stato
valorizzato il collegamento della produttività collettiva ai centri di costo per favorire una più stretta
correlazione tra glí strumenti di programmazione e di determinazíone degli obiettivi e la verifica sulla
coerenza dei risultati conseguiti, cui può essere agganciata l'erogazione di incentivi di gruppo.
- Lettera b): costituzione fondo per la progressione economia nella categoria
(progressione orizzontale), Le risorse che dal fondo generale confluiscono nel fondo per la
progressione orizzontale sono quantificate in rapporto agli avanzamenti di posizione economica
programmati su base annuale e pluriennale. Il fondo, una volta costituito, acquista una sua
autonomia di gestione e di utilizzazione ed è caratterizzato da una cefta stabilità nel tempo. Esso
annualmente può essere oggetto di verifica in sede di contrattazione integrativa per accertarne le
disponibilità e gli ulteriori finanziamenti.
- Lettera c)t risorse per il pagamento delle indennità dl rischio, turno e reperibitità, Risorse
destinate al pagamento delle indennità di turno, rischio, maggiorazione oraria e reperibilità secondo
la disciplina prevista daivigenti CCNL,

-

d):

per

compensare attività svolte in condizioni pafticolarmente
disagiate' Risorse destinate al pagamento dell'indennità di disagio per alcune figure professionali

Lettera

risorse

appadenenti alle categorie A, B e

-

C,

Lettera e): risorse per compensare lEventuale esercizio di compiti che compoftano
specifiche responsabilità. Risorse destinate al pagamento di compensi per l'esercizio di compiti
che compoftano specifiche responsabilità da parte del personale della categoria D che non risulti
incaricato delle funzioni dell'area delle Posizioni organizzative e per alcune figure di coordinamento

dellecat.BeC.

-

f): risorse per incentivare le specifrche attività e prestazioni correlate a
disposizioni di legge, Risorse destinate al pagamento degli incentivi derivanti dall'applicazione
Lettera

della legge Merloni ecc..

4)

COMPATIBILITA'

DEI COSTI DEt

DECENTRATO CON

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO

I VINCOLI DI BILANCIO

Il fondo incentivante ammonta complessivamente a € 131.593rG0=
Le risorse destinate al finanziamento dei fondi sono previste e stanziate in bilancio nel rispettivo
capitolo di spesa per il personale per I'anno 2008 (Interyento 1.01.08.01: capitolo n. 11395
competenze fisse, capitolo 11399 oneri a carico ente) e nei riàpettivi capitoli di spesa del salario
fisso.

Analogo stanziamento
2009120t0.
Soave,

è

previsto nei corrispettivi capitoli

di

spesa del bilancio pluriennale

tì 23.os.2olo
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