ALLEGATO 2
RELAZIONE ILLUSTRATIVA CCDI PARTE ECONOMICA 2010

Ad integrazione della relazione finanziaria predisposta a supporto della certificazione positiva
da parte del Collegio dei revisori (verbale n. 44 del 7.6.2010) sulla compatibilità dei costi con i
vincoli di bilancio, nonché sul corretto calcolo delle voci che costituiscono il fondo delle risorse
decentrate, si forniscono ulteriori precisazioni in merito all’utilizzo delle predette risorse.
Nelle contrattazioni decentrate svolte, le scelte delle parti pubblica e sindacale sono state
finalizzate all’obiettivo dell’accrescimento dell’efficienza e dell’efficacia delle prestazioni rese
dai dipendenti.
E, pertanto, le parti hanno deciso di destinare una parte rilevante delle risorse variabili - pari ad
€ 318.346,61 - all’istituto della produttività individuale (art.17, c.2, lett. a CCNL 1.4.1999)
ripartendo il predetto importo secondo i criteri previsti dal sistema di valutazione adottato
dall’ente relativo alla qualità e quantità della prestazione resa e dei miglioramenti produttivi.
Tale somma deve essere ridotta dell’importo di € 5.445.48 a seguito dell’adozione della
deliberazione n. 127, oggi stesso adottata.
Le ulteriori risorse variabili sono state destinate:
per € 27.720,00 alla remunerazione delle specifiche responsabilità (art. 7, co 1 CCNL 9/5/2006)
per € 50.000,00 alla remunerazione delle indennità di rischio, disagio, reperibilità, maneggio
valori (art. 17, co 2, lett. d, e 1.4.1999)
per € 19.170,07 alla incentivazione legata alla progettazione della “Cittadella dell’Economia”
(art. 92 D.Lgs 163/2006)
per € 5.200,00 remunerazione di specifiche attività per cui è previsto apposito stanziamento tra
le risorse variabili come l’indennità al funzionario addetto ai concorsi a premio e ai prelievi dei
vini (art. 17, c.2, lett. g, CCNL 1.4.1999).
Per quanto riguarda le risorse stabili, alcune di queste risultano già vincolate e destinate:
€ 147.579,77 al fondo per le progressioni economiche (art.17, c.2 lett. b CCNL 1.4.1999);
€ 123.096,47 al fondo per le posizioni organizzative e alta professionalità (art.17, c.2 lett. c
CCNL 1.4.1999);
€ 39.000,00 per indennità di comparto (art.33 CCNl 22.01.2004).
Pertanto, le parti hanno deciso di destinare il residuo importo di € 32.937,42 al finanziamento di
eventuali ulteriori progressioni economiche da attuare nel rispetto del principio di selettività e
meritocrazia e al fine di premiare l’accrescimento delle professionalità e delle competenze dei
dipendenti.
Tale importo deve essere incrementato della somma di € 2.544,10 a seguito dell’adozione della
citata deliberazione n. 127/2010.
Gli importi della contrattazione decentrata trovano copertura nei corrispondenti conti del
bilancio di previsione 2010.
Foggia, 29.11.2010

