
Comune di Grimacco
Provincia di Udine

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA AL CONTRATTO  COLLETTIVO 
DECENTRATO INTEGRATIVO  DI RIPARTIZIONE DEL FONDO DI  PRODUTTIVITA' 

E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE PER L'ANNO 2013

ex art.  40 co. 3 sexies del D. Lga.  165 del 2001

Modulo I: la costituzione del Fondo  per la contrattazione integrativa

Sezione I: Risorse fisse aventi  carattere di certezza e stabilità: Euro 6063,00

1) Risorse storiche consolidate:

2) Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCRL:



3) Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità:



Sezione II: Risorse variabili: Euro 6214,25



Sezione III: Decurtazioni fondo:

All'importo lordo di costituzione del  fondo 2013 pari ad €  12277,25 dopo la riduzione di Euro 
222,75 in quanto maggior somma imputata  ai sensi dell'art.  73 comma 2 lettera h) del CCRL 
07/12/2006 nel Fondo  2012, non sono state apportate in quanto non dovute le  riduzioni previste 
per:
- per rispetto limite 2010 ex art. 9 comma 2 bis DL 78/2010 
- per riduzione fondo in seguito cessazione personale 

Si indica di seguito il relativo  prospetto:

Al fine del calcolo finalizzato alla eventuale  riduzione rispetto al limite del Fondo 2010 si rileva 
che il valore del predetto era pari ad Euro 8586,00 al netto della quota degli straordinari e delle 
economie e pertanto nel 2013 l'importo  medesimo è inferiore in quanto pari ad euro  8363,25.

Sezione IV: Sintesi della costituzione del Fondo  sottoposto a certificazione:

Totale risorse stabili Euro 6063,00
Totale risorse variabili Euro 6214,25
Totale Fondo Euro 12277,25 

Riduzione fondo per cessazioni 2010 Euro 0,00
Riduzione fondo ex art.  9 co. 2Bis DL. 78/2010 Euro 0,00
Riduzione per recupero su Fondo 2012 Euro  222,75

_______________

TOTALE Euro  12054,50

Sezione V: Risorse temporanee allocate all'esterno del Fondo 

Non sussistono risorse allocate all'esterno del Fondo.

Modulo II: definizione delle poste  di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa



Sezione I: destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate 
specificamente dal Contratto integrativo sottoposto a certificazione

finanziamento delle spese  previste per:
1) progressioni orizzontali Euro 737
2) salario aggiuntivo Euro  2975,00

Sezione II: Destinazioni specificamente  regolate dal  Contratto Integrativo:

le somme residue del fondo, dopo la destinazione indicata alla sezione precedente,   vengono 
destinate  agli utilizzi variabili  di cui:

1) indennità di rischio pari a 30 euro mensili per al figura di operaio addetta al lavoro esterno;
2) indennità per specifiche responsabilità alla figura addetta allo stato civile e anagrafe pari a 

Euro 300,00;
3) viene prevista la destinazione del residuo a produttività  con specificazione della 

destinazione dell’importo di Euro 1500,00  a  progetti in favore del personale dell’Ufficio 
Tecnico e dell'Ufficio Amministrativo Finanziario:

-  Euro  1500,00   a  favore  dell'addetto  all'ufficio  amministrativo  finanziario    per  la  
realizzazione  della  struttura  del  Sito  internet  relativa  all'adempimento di  cui  al  D.  Lgs.  
33/2013 e sua implementazione e sviluppo;

Sezione III: Destinazioni ancora da regolare:

Non risultano.

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

DESCRIZIONE IMPORTO
Risorse decentrate stabili 6063

progressioni orizzontali -737

salario aggiuntivo -2975

totale utilizzi stabili -3712

residuo risorse stabili 2351

risorse decentrate variabili 6214,25

risorse da destinarsi agli utilizzi variabili 8565,25

indennità  uff. stato civile, anagrafe, elettorale -300

rischio -660

progetti obiettivi -1500



totale utilizzi variabili -2460

residuo a produttività 6105,25

Sezione V: Destinazioni temporanee allocate all'esterno del Fondo

Non sussistono.

Sezione VI: Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico finanziario, del rispetto dei vincoli di 
carattere generale.

Sussiste  adeguata  copertura    delle  destinazioni  di  utilizzo   del  Fondo  aventi  natura  certa  e 
continuativa con risorse del Fondo  fisse aventi  carattere di certezza  e stabilità come risulta dal 
Fondo stesso costituito.  Le risorse stabili ammontano ad Euro  6063,00 e coprono integralmente  le 
destinazioni fisse   pari ad Euro  3712,00;
Vi sarà pieno rispetto  del principio di attribuzione  selettiva degli incentivi economici destinati a 
produttività in base all'adottato sistema di valutazione e misurazione della performance;
Non si è dato seguito ad alcuna progressione orizzontale per l'anno 2013.

Modulo III: Schema generale riassuntivo del Fondo  per la contrattazione integrativa e confronto 
con il precedente Fondo  dell'anno precedente









Modulo IV: compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con 
riferimento agli strumenti annuali  e pluriennali di bilancio 

Premessa la necessaria corrispondenza delle poste sotto indicata:

  

con riferimento alla costituzione del Fondo 2013 e ai suoi utilizzi si ribadisce quanto evidenziato 
sopra  e  cioè  che   le  risorse  stabili  ammontano  ad  Euro  6063,00  e  coprono  integralmente   le 
destinazioni fisse costituite da progressioni orizzontali,  salario aggiuntivo e indennità speciale pari 
ad Euro  3712,00.

Sezione I:  Esposizione finalizzata   alla  verifica che gli  strumenti   della  contabilità economico-
finanziaria  dell'amministrazione presidiano  correttamente  i limiti di spesa del Fondo  nella fase 
programmatoria della gestione

Il sistema contabile dell'amministrazione  è strutturato  in modo da tutelare  correttamente  in sede 
di imputazione/variazione dei valori di competenza dei diversi capitoli di bilancio i limiti espressi 
dal Fondo oggetto di certificazione.
Le poste del Fondo trovano copertura nel relativo capitolo  e i relativi oneri sono previsti all'interno 
del bilancio.

Sezione II:  Esposizione finalizzata  alla  verifica  a  consuntivo  che il  limite  di  spesa del  Fondo 
dell'anno precedente risulta rispettato

E' stato rispettato il limite di spesa previsto nell'ambito del Fondo 2012.

Sezione III: Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle 
diverse voci di destinazione del Fondo

 Le poste del Fondo trovano copertura nel relativo  capitolo e i relativi oneri sono previsti all'interno 
del  bilancio  e  pertanto   vi  è  copertura  del  Fondo   con  riferimento  alla  struttura  del  bilancio 
dell'Amministrazione.

Il Segretario Comunale
    dott. Marco Coiz


