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COMUNE DI POSTIGLIONE
Provincia di Salerno

P.zza A. Diaz, 3
84026 POSTIGLIONE – SA

www.postiglione.gov.it
Tel. 0828/770215

Prot. n. 3512 del giorno 24/11/2017

Relazione illustrativa tecnico-finanziaria

Modulo 1 - Scheda 1.1 Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del
contratto ed autodichiarazione relative agli adempimenti della legge

Data di sottoscrizione Preintesa 20/11/2017 per CCDI parte normativa 2017/2019 e parte
economica anno 2017

Periodo temporale di vigenza Parte normativa anni 2017-2018-2019 Parte economica anno 2017

Composizione
della delegazione trattante

Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti):
Presidente dott.ssa Paola Aliberti
Componente dott. Giovanni Costantino
Componente arch. Vincenzo Capasso (assente)
Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione: CGIL FP, CSIL FP,
UIL FPL
Firmatarie della preintesa: CGIL FP, CISL FP, UIL FPL
RSU: Manzione Vito, Vece Gaetano, Turco Giorgio (assente)

Soggetti destinatari Personale non dirigente

Materie trattate dal contratto
integrativo (descrizione
sintetica)

Parte normativa e parte economica, in particolare:
a) Utilizzo risorse decentrate dell’anno 2017.
b) valori inerenti la corresponsione dei compensi relativi alle finalità previste
nell’art. 17, comma 2, lettera, f) del CCNL 31.3.1999;
c) importo del rischio, disagio, reperibilità;
d) incentivo di produttività.
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Intervento
dell’Organo di
controllo interno.
Allegazione della
Certificazione
dell’Organo di
controllo interno
alla Relazione
illustrativa.

Non è stata acquisita la certificazione dell’Organo di Controllo Interno,
perché non è stata ancora operata la valutazione del personale per
erogazione produttività.

Attestazione del
rispetto degli
obblighi di legge
che in caso di
inadempimento

È stato adottato il Piano Triennale Prevenzione della Corruzione e per la
Trasparenza?
SI



comportano la
sanzione del
divieto di
erogazione della
retribuzione
accessoria

È stato assolto l’obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell’art. 11 del
d.lgs. 150/2009?
SI per quanto di competenza.

Modulo 2 Illustrazione dell’articolato del contratto (Attestazione della compatibilità con i
vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale –modalità di utilizzo delle
risorse accessorie - risultati attesi - altre informazioni utili)

A) Illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo

Costituzione fondo per le risorse decentrate anno 2017 con determinazione n. 199 del giorno 16/10/2017,
successivamente rettificata con determinazione n. 219 del giorno 06/11/2017.
Indicazione degli istituti finanziati come di seguito indicate.

B) Quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse

Le risorse vengono utilizzate nel seguente modo:

Istituti contrattuali applicati Importo 2017
Incentivo produttività - CCNL 1.4.1999 art. 17, comma 2, lett. a) € 7.000,11

Indennità di reperibilità- CCNL 1.4.1999 art. 17, comma 2, lett. d) € 1.000,00

Indennità di rischio - CCNL 1.4.1999 art. 17, comma 2, lett. d) € 720,00

Indennità di disagio - CCNL 1.4.1999 art. 17, comma 2, lett. e) € 1.580,00

Compenso per specifiche responsabilità - CCNL 1.4.1999 art. 17, comma 2, lett.
f)(somma da ridurre proporzionalmente)

€ 12.000,00

Altro -

Somme rinviate -

TOTALE 22.300,11

C) Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e
premialità

Nell’ipotesi di CCDI 2017 è stata destinata alla produttività la somma di € 7.000,11.

E) Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle progressioni
economiche

Lo schema di CCDI 2017 non prevede nuove progressioni economiche.

Relazione tecnico-finanziaria

Modulo I – La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa

Sezione I – Risorse fisse e variabili

Il fondo di produttività, in applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali vigenti nel Comparto
Regione Autonomie Locali, è stato quantificato dall’Amministrazione con determinazione n. 199 del
16/10/2017, successivamente rettificata con determinazione n. 219 del giorno 06/11/2017.

Sezione II - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di



carattere generale

a. Attestazione 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 stabilità;
Le risorse stabili, per l’annualità 2017 ammontano ad € 28.278,48 ed hanno destinazioni di utilizzo aventi
natura certa e continuativa (in questo Ente, solo comparto e progressioni orizzontali). Pertanto le
destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa sono tutte finanziate con risorse stabili.

b. Attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici;

L’ipotesi di contratto decentrato 2017 contiene previsioni in merito all’erogazione di incentivi economici, per i
quali la parte di produttività è erogata in applicazione delle norme regolamentari dell’Ente in coerenza con il
D. Lgs. n. 150/2009 e con la supervisione del Nucleo di Valutazione.

c. Attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il
Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali)

Per l’annualità 2017 non sono state previste nuove progressioni orizzontali.

Modulo III - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del
Fondo con riferimento agli strumenti di bilancio

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

Tutte le somme relative al fondo delle risorse decentrate, parte contrattabile, sono imputate alla UEB
01.02.1.01 del bilancio di previsione.

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

Il limite di spesa del Fondo dell’anno 2016 risulta rispettato.


