
RELAZIONE ILLUSTRATIVA E TECNICO FINANZIARIA

COMUNE DI PERRERO
Piazza Umberto I n. lO - cap 10060 PERRERO (TO)

perrero@l'uparpiemonte.it ~ 0121 808808 ~ 0121 808758

Contratto collettivo decentrato integrativo ai sensidegli artt. 4 e 5 del CCNL 1/4/1999.in merito all'utilizzodelle risorsedecentrate
dell'anno 2021.Relazione illustrativa

Modulo I - illustrazione degli aspeHl procedurali. sintesi del contenuto del contratto ed autodlchlarazlone relative agii adempimenti
della legge

Data di sottoscrizione Pre-intesasottoscritta in data 29.12.2021
Periodo temporale di vlgenza Anno 2021

PartePubblica (ruoli/qualifiche ricoperti):
Composizione Presidente:SolaroGraziano- Vice SegretarioComunale

Organizzazionisindacali ammessealla contrattazione (elenco sigle):della delegazione trattante - CISLTerritoriale- Mascolo Roberto
- Rappresentanzesindacali unitarie- BarusViima

Soggetti destinatari Personalenon dirigente

utilizzorisorsedecentrate dell'anno 2021.
Materie trattate dal contratto Integrativo
(descrizione sintetica)

Intervento
dell'Organo di È stata acquisita la certificazione dell'Organo di controllo interno in data

..!2 controllo Interno.
'S Allegazione della
~... Certificazione L'Organo di controllo interno non ha formulato rilieviIII ... dell'Organo di-IIIa u... u controllo Interno alla::I ::IGi "C ... III Relazione illustrativa.

=1111111::...g_o
'ii",u-a"C c.:;::

È stato adottato il Piano della performance previstodall'art. 10del d.lgs. 150/2009cono ~ ; li
=III"C~ Attestazione del deliberazionedella Giunta Comunale del 21/7/2021.n. 48.III E III I:9-- Il. o rispetto degli obblighi Estato adottato il Programma triennale per la trasparenzae l'integrità previstodall'art.-1l.0U~Eii di legge che In caso 11. comma 2 del d.lgs. 150/2009 con deliberazione della Giunta Comunale del111- di Inadempimento"C= 12/2/2021n.3.a~ comportano la"SI sanzione del divieto È stato assolto l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell'art. 11del d.lgs.III

"C di erogazione della 150/2009III retribuzione
accessoria La Relazione della Performance è stata validata dall'OIV ai sensi dell'articolo 14.

comma 6.del d.lgs.n. 150/2009in data 13.09.2022

Modulo Il - 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 Intormazlonl utili)

Al Illustrazionedi quanto dispostodal contratto integrativo

Con la Pre-Intesasull'utilizzodel Fondo delle RisorseDecentrate relativamente all'anno 2021 vengono regolate somme per
complessivi€ 17.792.29.cosìsuddivise:

a) Indennità di comparto (art. 33CCNL22/01/2004)(n. 3 dipendenti interessati) € 1.795.20

b) Progressionieconomiche orizzontali
(art. 17.comma 2 lett. B).CCNL01/04/1999)(n.3 dipendenti interessati)

€3.062.15

c) Attività censimento € 2.260.00
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d) Quota riservata per incentivare la produttività ed il miglioramento dei
servizi (art. 17, c. 2, lettera a) anno 2021 (n. 3 dipendenti interessati)

€ 10.674,94

Le somme da distribuireprevistedalla Pre-Intesasull'utilizzodelle risorsedecentrate non hanno ripercussioninegative sull'obiettivo
di contenimento della spesadel personalecome previstodalle normative vigenti.

Gli obiettivi dell'AmministrazioneComunale sono quelli di valorizzare l'incentivazione della performance individuale e il
raggiungimento di progetti di miglioramento di durata pluriennaleche consentano la riduzionedei tempi di erogazione del servizio
e/o delle risorseimpegnate, nonché il miglioramento e/o l'incremento dei servizierogati dall'Ente. Le risorsedi cui all'art. 15,
comma 5) del CCNL01.04.1999fanno riferimento al miglioramento e/o incremento dei servizierogati dall'Ente in particolare per
quanto attiene l'apertura degli uffici il sabato, alla gestione delle BorseLavoro,alle attività per lo SportelloSegretarioSociale,alla
gestione delle attività connesse all'attivazione della Convenzione per lo svolgimento di lavori di pubblica utilità, alle attività
connessealla gestionediretta del servizioidrico integrato.

Ladistribuzionedel Fondodelle risorsedecentrate anno 2020prevede la destinazionedi risorseper:
per istitutiche per loro natura hanno carattere di stabilità come le progressionieconomiche orizzontalie l'indennità di
comparto
per compensare indennità collegate a modalità di espletamento delle prestazionilavorative come l'indennità di rischio;
per incentivare la realizzazione di progetti di innovazione e riorganizzazione dei Servizi dell'Ente, finalizzati
all'accrescimento e al conseguente miglioramento degli stessi;
per incentivare la produttività individuale;

BIquadro di sintesidelle modalità di utilizzodelle risorse

Lerisorsevengono utilizzatenel seguente modo:

SchemaUtilizzo
FONDO RISORSEDECENTRATEANNO 2021

DESCRIZIONE Valore

SPESADA FINAZIARE CON RISORSECERTE,STABILI ECONTINUE

1) TOTALE RISORSESTABILI

2) UTILIZZO RISORSESTABILI

a) Indennità di comparto (art. 33 CCNL22/01/2004 1.795,20

b) Progressioni economiche orizzontali (art. 17, comma 2lett. B), CCNL01/04/1999)
3.062,15

2) TOTALE UTILIZZO RISORSESTABILI

DIFFERENZA 1- 2

SPESADA FINAZIARE CON RISORSEVARIABILI

3) TOTALE RISORSEVARIABILI

4) UTILIZZO RISORSEVARIABILI

a) Censimento

4.857,35

2.489,68

10.445,26

2.260,00

b) 0,00
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DIFFERENZA 1 - 2 8.185,26

5) TOTALE UTILIZZO RISORSESTABILI 2.260,00

QUOTA RISERVATA PERINCENTIVARE LA PRODUTTIVITA' ED IL MIGLIORAMENTO
DEI SERVIZI

Cl effetti abrogativi impliciti
Non sideterminano effetti abrogativi impliciti di precedenti accordi

Dl illustrazionee specifiCaattestazionedella coerenza con le previsioniin materia di meritocrazia e premialità
La Pre-Intesasull'utilizzodel Fondo delle RisorseDecentrate relativamente all'ANNO 2021prevede l'applicazione al personale del
Sistema di Valutazione e Misurazionedella Performance (approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del
12.04.2019.)che prevede l'obbligo di identificazione degli obiettivi che comportino un miglioramento rispetto ai bisogni della
collettività e delle strategie dell'Amministrazione andando a collegare la performance organizzativa con quella individuale,
valutando le capacità dei singoli, la realizzazione dei progetti con attenzione anche alle conoscenze tecniche e alla
professionalitàdei dipendenti.

El illustrazionee specifica attestazionedella coerenza con il principio di selettivitàdelle progressionieconomiche:
La Pre-Intesa sull'utilizzodel Fondo delle RisorseDecentrate relativamente all'ANNO 2021 non prevede nuove progressioni
economiche. Le nuove progressionieconomiche previste (passaggio della dipendente BarusViima da C4 a CS) avranno
decorrenza dal 01.01.2022e pertanto avranno incidenza sulfondo 2021ma in ogni caso sonocompatibili con l'importo delle risorse
stabilidel fondo:

Fl illustrazionedei risultatiattesi dalla sottoscrizionedel contratto integrativo. in correlazione con gli strumentidi programmazione
gestionale
Con la Pre-Intesasull'utilizzodel Fondodelle RisorseDecentrate relativamente all'ANNO 2021,essendoprevisto lo stanziamento di
somme dedicate al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività previsti nel piano degli obiettivi 2021 si è verificato un
miglioramento dei servizie delle prestazioniofferte dimostrato attraverso la valutazione del singolo Responsabilee del Singolo
dipendente da parte del nucleo di valutazione che ha dimostrato il raggiungimento degli obiettivi prefissati, la performance
individuale e organizzativa data da una valutazione della capacità relazionale, della capacità tecnica, della capacità
organizzativo gestionale, della comunicazione, della soluzionedei problemi e della qualità del lavoro con attenzione ai costi di
gestione.
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Contratto collettivo decentrato integrativo ai sensi degli artt. 4 e 5 del CCNL 1/4/1999, in merito all'utilizzo delle risorse decentrate
dell'anno 2021. Relazione tecnico-finanziaria

Modulo I - La costituzione del fondo per lo contrattazione Integrativa
La Pre-Intesa sull'utilizzo del Fondo delle Risorse Decentrate relativamente all' Anno 2021 sottoscritta in data 29.12.2021 ha quale
obiettivo la quantificazione e la definizione dell'utilizzo del Fondo per le risorsedecentrate relativo all'anno 2021.

La costituzione del Fondo come sopra determinato è compatibile con i vincoli derivanti da normedi legge e di contratto.

Laquantificazione delle risorsedisponibiliè stata effettuata con Determinazionedel Responsabiledel Serviziodel 22.12.2021,n. 250.

Il fondo di produttività, in applicazione delle disposizionidei contratti collettivi nazionalivigenti nel Comparto RegioneAutonomie
Locali,è stato quantificato nei seguenti importi:

Schema costituzione
FONDO RISORSEDECENTRATE ANNO 2021

ValoreFONTE DESCRIZIONE

RISORSE STABILI

Importo unico consolidato anno 2017 - al netto P.O. per enti con
Art. 67 comma 1 enza
Art. 67 comma 2lett. a) Incremento € 83,20 per ogni dip. In servizio al 31/12/2015 - SOLO

DAL 2019

Art. 67 comma 2 lett. b) Differenziali PEO sul personale in essere al 1/3/2018 448,07

Retribuzioni di anzianità ed assegni ad personam del personale
Art. 67 comma 2 lett. c) cessato l'anno ente

0,00Art. 67 comma 2lett. d) Risorse riassorbite ex art. 2 co. 3 D.Lgs 165/2001

0,00Incremento per processi associativi e delega di funzioni con
Art. 67 comma 2 lett. e) trasferimento di personale
~----------------
Art. 67 comma 2 lett. f)

TOTALE RISORSE STABILI

0,00

7.347,03

INCREMENTIVARIABILI

0,00Art. 67 comma 3lett. a) Legge 449/1997, sponsorizzazioni, servizi conto terzi

Art. 67 comma 3 lett. b) Piani di razionalizzazione

Risorse da specifiche disposizioni di legge (funzioni tecniche, ICI,
Art. 67 comma 3 lett. c) avvocatura, censimento, ecc. 2.260,00

Art. 67 comma 3 lett. d) Ratei di importi RIA su cessazioni in corso di anno precedente

1.166,26Art. 67 comma 3 lett. e) Risparmi da utilizzo straordinari
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Art. 67 comma 3 lett. j)

Art. 67 comma 3 lett. k) Quote per trasferimento personale in corso di anno a seguito di
di funzioni

Art. 67 comma 3 lett. f) Rimborso spese notificazione atti dell'amministrazione finanziarla

Art. 67 comma 3 lett. g)

Art. 67 comma 3 lett. h)

Art. 67 comma 3 lett. i)

Art. 68 comma 1 Residui anni precedenti di risorse stabili

TOTALE INCREMENTI VARIABILI 10.445,26

TOTALE 17.792,29

EVENTUALE RIDUZIONE PER SUPERAMENTO 2016*

TOTALE FONDO 2021 17.792,29

Sezione IV - Sintesi delia costituzione del fondo sottoposto a certificazione

Valore complessivo del Fondo 2021

Risorsestabili € 7.347,03

Risorsevariabili € 10.445,26
TOTALE € 17.792,29

Sezione V - Risorsetemporaneamente allocate all'esterno del fondo
Voce non presente
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Modulo Il - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per lo contraffazione integrativa
Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto
Integrativo sottoposto a certificazione

Schema Utilizzo
FONDO RISORSEDECENTRATEANNO 2021

ValoreDESCRIZIONE

SPESADA FINAZIARE CON RISORSECERTE,STABILI ECONTINUE

1) TOTALE RISORSESTABILI

2) UTILIZZO RISORSESTABILI

a) Indennità di comparto (art. 33 CCNL 22/01/2004

3.062,15
b) Progressioni economiche orizzontali (art. 17, comma 2lett. B), CCNL01/04/1999)

1.795,20

2) TOTALE UTILIZZO RISORSESTABILI 4.857,35

DIFFERENZA 1 - 2 2.489,68

SPESADA FINAZIARE CON RISORSEVARIABILI

3) TOTALE RISORSEVARIABILI

4) UTILIZZO RISORSEVARIABILI

a) Censimento 2.260,00

b) D,DO

5) TOTALE UTILIZZO RISORSESTABILI 2.260,00

DIFFERENZA 1 - 2 8.185,26

QUOTA RISERVATA PER INCENTIVARE LA PRODUTTIVITA' ED IL MIGLIORAMENTO
DEI SERVIZI

Sezione Il - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo
Vengono regolate dal contratto somme per complessivi € 17.792,29,così suddivise:

€ 1.795,20a) Indennità di comparto (art. 33 CCNL 22/01/2004) (n. 3 dipendenti interessati)

€ 3.062,15b) Progressioni economiche orizzontali
(art. 17, comma 2lett. B). CCNL 01/04/1999) (n. 3 dipendenti interessati)
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c) Attività censimento
d) Quota riservata per incentivare la produttività ed il miglioramento dei

servizi (art. 17, c. 2, lettera a) anno 2021 (n. 3 dipendenti interessati)

€ 2.260,00
€ 10.674,94

SezioneIII- Attestazionemotivata, dal punto di vistatecnico-finanziario,del rispettodi vincoli di carattere generale

a, attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazionidi utilizzodel Fondo aventi natura certa e continuativa con
risorsedel Fondo fisseaventi carattere di certezzae stabilità:

Le risorsestabili ammontano a € 7.347.03 le destinazionidi utilizzoaventi natura certa e continuativa (comparto, progressioni
orizzontaliammontano a € 4.857.35. Pertanto le destinazionidi utilizzoaventi natura certa e continuativa sono tutte finanziatecon
risorsestabili.

b. attestazionemotivata del rispetto del principio di attribuzioneselettivadi incentivi economici:
Gli incentivi economici sonoerogati in base al CCNLe la parte di produttività è erogata in applicazione delle norme regolamentari
dell'Ente in coerenza con il d.lgs. 150/2009e con la supervisionedel Nucleo di Valutazione/OIV.

C. attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo per la
contrattazione integrativa (progressioniorizzontali!
La Pre-Intesa sull'utilizzodel Fondo delle RisorseDecentrate relativamente all'ANNO 2021 non prevede nuove progressioni
economiche. Le nuove progressioni economiche previste (passaggio della dipendente Barus Vilma da C4 a C5) avranno
decorrenza dal 01.01.2022e pertanto avranno incidenza sulfondo 2021ma in ogni caso sonocompatibili con l'importo delle risorse
stabilidel fondo;

SchemaUtilizzo
FONDO RISORSEDECENTRATEANNO 2021

DESCRIZIONE Valore

SPESADA FINAZIARE CON RISORSECERTE,STABILI ECONTINUE

l) TOTALE RISORSESTABILI

2) UTILIZZO RISORSESTABILI

a) Indennità di comparto (art, 33 CCNL22/01/2004

7.347,03

1.795,20

3.062,15
b) Progressioni economiche orizzontali (art. 17, comma 2lett. B), CCNL01/04/1999)

2) TOTALE UTILIZZO RISORSESTABILI 4.857,35

DIFFERENZA l - 2

SPESADA FINAZIARE CON RISORSEVARIABILI

3) TOTALE RISORSEVARIABILI

4) UTILIZZO RISORSEVARIABILI

al Censimento

2.489,68

10.445,26

2.260,00

bl
0,00
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5) TOTALE UTILIZZO RISORSE STABILI 2.260,00

DIFFERENZA l - 2 8.185,26

QUOTA RISERVATA PER INCENTIVARE LA PRODUTTIVITA' ED IL MIGLIORAMENTO
DEI SERVIZI
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Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione Integrativa e confronto con Il corrispondente Fondo
certHlcato dell'anno precedente

Schema costituzione
FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2021

DESCRIZIONE Valore

RISORSE STABILI

Importo unico consolidato anno 2017 - al netto P.O, per enti con

Incremento € 83,20 per ogni dip. In servizio al 31/12/2015 - SOLO
DAL 2019

Differenziali PEO sul personale in essere al 1/3/2018 448,07

Retribuzioni di anzianità ed assegni ad personam del personale
cessato l'anno nr"."",rt""nt",

Risorse riassorbite ex art. 2 co. 3 D.Lgs 165/2001 0,00

0,00Incremento per processi associativi e delega di funzioni con
trasferimento di personale

Incremento per riorganizzazioni con aumento di dotazione
ica

0,00

TOTALE RISORSE STABILI 7.347,03

INCREMENTI VARIABILI

Legge 449/1997, sponsorizzazioni, servizi conto terzi 0,00

Piani di razionalizzazione

2.260,00Risorse da specifiche disposizioni di legge (funzioni tecniche, ICI,
avvocatura, censimento,

Ratei di importi RIA su cessazioni in corso di anno precedente

Risparmi da utilizzo straordinari 1.166,26

Rimborso spese notificazione atti dell'amministrazione finanziaria

Incremento max 1,2%monte salari 1997

6,000,00Incremento per obiettivi del Piano performance
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per trasferimento personale in corso di anno a seguito di
di funzioni

Residui anni precedenti di risorse stabili

TOTALE INCREMENTI VARIABILI 10.445,26

TOTALE 17.792,29

EVENTUALE RIDUZIONE PER SUPERAMENTO 2016*

17.792,29TOTALE FONDO 2021

Schema costituzione
FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2021

FONTE DESCRIZIONE Valore

RISORSESTABILI

Retribuzioni di anzianità ed assegni ad personam del personale
Art. 67comma 2 lett. c) cessato l'anno ente

enzaArt. 67comma 1
Importo unico consolidato anno 2017 - al netto P.O. per enti con

Art. 67comma 2lett. a) Incremento€ 83,20 per ogni dip. In servizio al 31/12/2015 - SOLO
DAL 2019

Art. 67comma 2lett. d) Risorse riassorbite ex art. 2 co. 3 D.Lgs 165/2001

448,07

0,00

Art. 67comma 2lett. b) Differenziali PEO sul personale in essere al 1/3/2018

Incremento per processi associativi e delega di funzioni con
Art. 67comma 2 lett. e) trasferimento di personale
~------------~

0,00

Art. 67comma 2 lett. f)

0,00

Art. 67comma 3 lett. a) Legge 449/1997, sponsorizzazioni, servizi conto terzi 0,00

Art. 67comma 2 lett. h)
con aumento di dotazione

7.347,03TOTALE RISORSE STABILI

INCREMENTIVARIABILI

Art. 67comma 3 lett. b) Piani di razionalizzazione
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Art. 67 comma 3 lett. e) Risparmi da utilizzo straordinari 1.166,26

Risorse da specifiche disposizioni di legge (funzioni tecniche, ICI,
Art. 67 comma 3 lett. c) avvocatura, ecc.

Art. 67 comma 3 lett. d) Ratei di importi RIA su cessazioni in corso di anno precedente

Art. 67 comma 3 lett. f) Rimborso spese notificazione atti dell'amministrazione finanziaria

Art. 67 comma 3 lett. j)

Art. 67 comma 3 lett. k) Quote per trasferimento personale in corso di anno a seguito di
di funzioni

Art. 67 comma 3 lett. g)

Art. 67 comma 3 lett. h)

Art. 67 comma 3 lett. i)

Art. 68 comma 1 Residui anni precedenti di risorse stabili

TOTALE INCREMENTI VARIABILI 8.185,26

TOTALE 15.532,29

EVENTUALE RIDUZIONE PER SUPERAMENTO 2016*

TOTALE FONDO 2021 15.532,29

Modulo IV - CompatibilHàeconomico-finanziariae modalHàdi copertura degli oneri del Fondocon riferimentoagii strumenti
annualie pluriennalidi bilancio

Sezione1-Esposizionefinalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione
presidianocorrettamente i limitidi spesadel Fondonella fase programmatoria della gestione
Il sistema contabile utilizzato dall' Amministrazione è strutturato in modo tale da tutelare correttamente in sede di
imputazione/variazione dei valori di competenza dei diversi capitoli di bilancio i limiti espressidal Fondo, come quantificati
nell'articolazione riportata al precedente Modulo Il, l'utilizzodelle sommeè costantemente monitorato.

SezioneIl - Esposizionefinalizzataalla verifica a consuntivoche il limitedi spesadel Fondodell'anno precedente risultarispettato
Il limite di spesadel Fondodell'anno precedente risultarispettato

SezioneIII- Verifica delle disponibilità finanziariedell'Amministrazioneai fini della copertura delle diverse voci di destinazionedel
Fondo

La deliberazione del ConsiglioComunale n. 11del 01.03.2022,con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsioneper l'anno
2022,prevede lo stanziamento delle risorseprevistedal Fondoe come quantificate al precedente Modulo II.

Perrero,13.09.2022
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