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I C O MI] N E, D IVI LLAVALLtr,LO N GA

Prov" di L'Aquila

Relazione tecnico-finanziaria ed illustrativa fondo per la

contrattazione decentrata integrativa anno 2012

1. QUAN l lf IL^ZILJN-D r\rr\r']L/ 4v

II fondo delle lsorse decentrate, dl cul agl-r artt' 1'5 e 16 del CCNL 110411999' come richiamati

dagii artt 31 e segg. ;i cèni f t:, t:y::i!a!'art 4 det :,:N:1!o!!1Y:!:!:i;?ffft*t
i;./o;;';o;'""a"tfft . +a"t ccxr : t ll /zoo'),è stato quanuficato in complessivr€ 22521'38

come specificato nel prospetto allegato' 
-

In apphcazrone de['jrt. liart. 9 coÀma 2 bis det D.L' n'78 del 31 /5 /201'0 convertito rn Legge n'

1,22/201.0,che tesrualmente tecita: "A d.ecoffere dal /" gennaio 2011 efno al 3/.//2/20/3 I'ammontare

complessiro delle risorse destinate annualmente al trattamento aicessono delpersonale, anche a limllo diigen{ale, di

ciascuna detk amministm{orui d.i cui a//'art. /, comma 2, del decreto legislatiuo 30 ma.rYo 2011' n' 165' nonpuò

saperdr€ il corrispondenttelmporto d*ll'anno 20/0 ed à comuruqwe, autoùailcamente ridotto in misurapropo@onale

,llo ,idr4oo, delpersonale in sentilio";

Atteso che rn dzta 30/0612011, si è verificata n. l cessazione di personale, si. dà atto che si è

ptoceduto alla riduzrofle proporzionale del fondo, secondo le note esplicative dPoftate flella

iir.olur" RGS del 1,5 / 4 2Al1 , n' 12, 
'iduT 

one pari ad €' 2'580 
'35 '

Il fondo è composto dal1e tisorse stabili, che compr"ndono tutte le fona di finanziamento

espfessamente elencate e previste nei vrgenu CCNi, aventi c r^ttere di certezza e di stabilità'

L,^importo delle stesse è dèfrnito rn complessivi€20.309,25 .

Il fondo è alttesì composto dalle risorsé variabili, che comptendono le fontl dj finanziamento

eventuali e variabili, d.ri'oanfi da]7'applicazione d'r specifiche drscipline contrattuali vigentr'

Le risorse variabili sono quantificate in complessivi €2.212,1,3.

A riepirogo, il rondo 2012 ns-ultai:tT;iTiI 
rz0rz ...... €. 20.30s,2s

RISORSE VARIABILI 2OI2 , ... 8,. 2.24J3
TOTALE. ...'€" 22'521,38

2. &IPARTiZIONE FONDO.
LeDelegaziofrt fiattanti di patte pubblica e di parte stndacale hanno convenuto di ripattire così

come segue e meglio dettagliate nelf ipotesi di CCbi alTegata,le risorse decenlate, fermo restando

lz desinazione ad istituti iil .o.rro[aad, quali l'rndenni"tà di comparto nella misura prevista dal

CCNL, le progress iom orlrontali già t , àrr"r", le indennità tontr^ttoali correlate a parttcolarr

modalità dr espletamento della prestazione lavorativa (indennità di rischio' tepenbihtà' manegglo

valoti)' 
Prospetto riparttzronefondo

- Quota risorse riservate alle progressioni economrche pleglesse' " €' 1'0'841 ,41'

- Quota risorse dservate all'indenrutà di comparto" " " " " " ' €' 3'054'72

-risorse con carattere dr stabfità e continurtà, rndennità varie di cui agli zrtt. \J c' 2

- CCNL 0t /04ltgg9 e art.36 CCNL 14/g I2OOO (indennità di rischio, reperibilità,



I

maneggio valori). €. 0,00

]ldennità p er p aricol ari p o sizioni impticanti sp e cifi che resp on s abilità,
di cui all'art. 17, commaZ,lett. ieart.T CCNL 09/05/2006..,...,,. € 3.457,71

,fusorsepernuovaprogressionequantificatarn .. ...... €. 1.984,45
In merito a questa voce, si dà atto che la stessa sarà attnbutta ai soli fini giutidici stante
il blocco degli effetu economici drspostr dar c. 21 dell,art. 9 del citato b.r. ru/20rc,
1enlendo mdisponibili le relative risorse (quantificate in €. 1.984,45) fno a rutto il
31, /12/2013 e senzz- il beneficio della retroattività.
Risorse per programmi di lavoro € 3.1g3,09

3. COMPATIBILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA
Le somme relative al fondo delle risorse decentrate isultano imputate nel brlancio di previsione
2072 nel modo seguente:
-le ptogressioru, le indennità dr compato, e le indennità di rischio agli rnterwentì di spesa di
pefiinenza del personale drpendente rntervenrr (1.01.02.01- 1.01.03.01-- 1.01.06.01 - 1.01.A7.01
- 1.03.01.01 ) per un ammonrare complessivo di €. 13.896,1,3;
- i compensi per specifiche responsabilità e gh rmporti correlati per programmr di lavoro sono
imputate all'intervento 1.01.08.01 del bilancio dr previsione 201,i p"r tu Io*, complessiva di
€. 6.640,80 .

Una quota del Fondo relartvamente alle voci accessorie, fisse e continuative (indennità dr
compatto, progressione economica in godrmento) è già stata impegnata e hquidata mensilmente
secondo le previsioru contrattuali.

Vi-llavallelonga, Iì

Responsabile del Serviz io F inanziario
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