CI T T A’ D I T U S A
Provincia di Messina
Oggetto: Relazione tecnico-finanziaria sull’ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo
anno 2010.
L’ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo del Comune di Tusa per l’anno 2010, avviata
in data 21.10.2010 e definita dalla delegazione trattante con verbali nn. 5 del 18.11.2010 e 6 del
21.12.2010, prevede un fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla
produttività pari a complessivi Euro 76.851,68, come quantificato con determinazione del
responsabile dell’area Amministrativa-Contabile n. 123 del 12.10.2010. Di tale importo la somma
di € 74.851,68 trova allocazione nel corrente bilancio di previsione al cod. 1010801 - cap. 1366, al
netto degli oneri riflessi, i quali gravano sul pertinente codice di bilancio - cap. 1367 mentre la
somma di € 2.000,00 trova allocazione al cod. 1010801 - cap. 1366 gestione RR.PP., al netto degli
oneri riflessi, i quali gravano sul pertinente codice di bilancio - cap. 1367 RR.PP.
Sinteticamente il fondo è costituito da:
Fondo unico consolidato
Fondo variabile

€ 68.092,85;
€ 6.758,83 (art. 16 L.R. 41/96)

TOTALE complessivo

€ 74.851,68

Economie anno precedente

€

2.000,00

Totale fondo disponibile

€ 76.851,68

a) le risorse stabili pari a complessive € 68.092,85 sono state destinate al finanziamento dei seguenti
istituti economici:



Indennità di comparto 2010
Progressioni economiche orizzontali in godimento

€ 8.010,36;
€ 32.810,56;

TOTALE € 40.820,92


Indennità di rischio, disagio, reperibilità, maggiorazione festiva per € 5.010,00, come
meglio di seguito specificato:

a) indennità reperibilità n. 2 unità uff. anagrafe e stato civile per turni di 6 ore nei gg. di sabato
e domenica e giorni infrasettimanali consecutivi alla domenica;
€ 1.300,00
b) indennità rischio per n. 7 unità ( di cui n. 1 unità per mesi 6)
operatori servizi esterni
€ 1.550,00
c) indennità disagio per n. 1 unità addetta delegazione per i servizi stato
civile e anagrafe nella frazione di Castel di Tusa;
€
160,00
d) maggiorazione festiva personale P.M. e ausiliari traffico
€ 2.000,00


Compensi per l’esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità da parte del
personale di categoria C e D (non titolari di posizione organizzativa) ex art. 17 C.C.N.L.

01.4.1999 lett. f) per € 4.600,00, per i seguenti responsabili di servizi e/o uffici, assegnando
la somma ai Responsabili di P.O.:
Area amministrativa – Contabile € 3.600,00 per i seguenti servizi:
a) servizi sociali biblioteca;
b) coordinatore polizia municipale;
c) servizio economato e personale;
Area Tecnica € 1.000,00 per il seguente Ufficio:
d) ufficio protezione civile


Compensi per specifiche responsabilità di personale delle categorie C, D attribuite con atto
formale derivanti dalla qualifiche di ufficiale di stato civile, anagrafe, elettorale, addetti alla
protezione civile, ex art. 17, comma 2 lettera i) del CCNL 1/04/1999 per € 1.900,00, per i
seguenti responsabili di servizi e/o uffici, assegnando la somma ai Responsabili di P.O.:

Area amministrativa – Contabile € 800,00 per i seguenti servizi:
a) stato civile, anagrafe e ufficiale elettorale ( n. 2 unità T.I. e n. 1 Unità T.D.);
Area Tecnica € 1.100,00 per il seguente Ufficio:
b) addetti ufficio protezione civile ( n. 3 unità T.I. e n. 1 unità T.D.);
TOTALE

€ 11.510,00

TOTALE COMPLESSIVO FINANZIATO CON RISORSE STABILI € 52.330,92

Le risorse disponibili pari ad € 24.520,76 sono state destinate al finanziamento di:


Produttività, previa suddivisione del budget ai responsabili delle Aree di cui ai criteri della
CCDI vigente.

Si precisa che nell’anno 2010 sono stati assegnati obiettivi migliorativi di gestione al personale
dipendente con deliberazioni di G.C. n. 111 del 8.10.2010 e n. 142 del 10.12.2010.
Si chiarisce che il finanziamento di istituti stabili è contenuto entro i limiti delle risorse decentrate
stabili.
Si attesta che la somma iscritta al fondo relativo all'anno 2010 contribuisce al rispetto dei limiti di
spesa del personale previsti dalla vigente normativa.
La presente relazione è rilasciata ai sensi dell’art. 5, comma 3, del CCNL 01.4.1999, così come
modificato dall'art. 4 del C.C.N.L. 22.01.2004, al fine del controllo sulla compatibilità dei costi
della contrattazione decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli
oneri da parte del Revisore dei Conti.
Tusa, 28.12.2010
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO
Rag. Alfieri Antonietta

