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Macrocategoria  DIRIGENTI

Voci di spesa : Importo di competenza

Costituzione Destinazione

Risorse per la retribuzione di posizione e di risultato

Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

POSIZIONE E RISULTATO ANNO 1998 (ART.26 C.1 L. A CCNL 98-01) 74.855 0

INCREMENTI CCNL 98-01 (ART. 26 C. 1 L. D) 616 0

INCREMENTI CCNL 02-05 (ART. 23. CC. 1,3) 4.756 0

INCREMENTI CCNL 04-05 (ART. 4 CC. 1,4) 5.353 0

INCREMENTI CCNL 06-09 (ART. 16 CC. 1,4) 5.368 0

INCREMENTI CCNL 08-09 (ART. 5 CC. 1,4) 3.536 0

RIA E MAT. EC. PERS. CESS. (ART. 26 C. 1 L. G CCNL 98-01) 13.904 0

DECURTAZIONE FONDO 3.356,97 EURO (ART.1 C.3 L. E CCNL 00-01) -6.714 0

DECURTAZIONE PERMANENTE EX ART. 1 C. 456 L. 147/2013 -3.178 0

DEC FONDO/PARTE FISSA LIMITE 2015 (ART.1 C.236 L.208/15) -1.818 0

ALTRE DECURTAZIONE DEL FONDO /  PARTE FISSA -2.163 0

totale Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità Risorse posizione risultato 94.515 0

Risorse variabili

RIORGANIZZ. (ART. 26 C. 3 - PARTE VARIAB. CCNL 98-01) 26.347 0

ALTRE RISORSE VARIABILI 3.250 0

totale Risorse variabili Risorse posizione risultato 29.597 0
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Macrocategoria  DIRIGENTI

Voci di spesa : Importo di competenza

Costituzione Destinazione

totale Risorse posizione risultato 124.112 0

Risorse per la retribuzione di posizione e di risultato

Destinazioni erogate a valere su risorse fisse

RETRIBUZIONE DI POSIZIONE 0 52.000

totale Destinazioni erogate a valere su risorse fisse Risorse posizione risultato 0 52.000

totale Risorse posizione risultato 0 52.000

Totale 124.112 52.000
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Macrocategoria  DIRIGENTI

FONDO RELATIVO ALL'ANNO DI RILEVAZIONE / TEMPISTICA DELLA C.I.

172 L'amministrazione, alla data di compilazione/rettifica della presente scheda, ha contezza formale e certificata dall'organo di controllo del limite di spesa rappresentato dal fondo/i per la
contrattazione integrativa dell'anno di rilevazione (S/N)?

SI

207 È prevista una certificazione disgiunta per le risorse (costituzione) e per gli impieghi (contratto integrativo) secondo quanto raccomandato dalla circolare RGS n. 25/2012 (S/N)? NO

196 Data di certificazione della costituzione del fondo/i specificamente riferita all'anno di rilevazione (art. 40-bis, c.1 del Dlgs 165/2001) 29-05-2017

204 Data di certificazione del contratto integrativo economico specificamente riferito al fondo/i dell'anno di rilevazione (art. 40-bis, c.1 del Dlgs 165/2001)

195 Annualità di ritardo nella certificazione del fondo/i contrattazione integrativa alla compilazione/rettifica della presente scheda (0=almeno costituzione fondo/i anno rilevazione certif.; 1=almeno
costituzione fondo/i anno precedente certif. ecc.)

1

RISPETTO DI SPECIFICI LIMITI DI LEGGE ALLA C.I.

144 Importo del fondo/i anno 2015 come certificato dall'organo di controllo in sede di validazione fondo/i 2015 129453

205 Importo del limite 2015 come certificato dall'organo di controllo in sede di validazione del fondo/i dell'anno corrente 126275

157 Importo della decurtazione permanente ai sensi dell'art. 1, c. 456 della L. 147/2013 apportata al fondo/i dell'anno corrente 3178

262 Numero di unità di personale assumibile ai sensi dell'art. 1, c. 236 della L. 208/2015 considerate ai fini del calcolo della riduzione da apportare al fondo/i anno corrente 0

146 % di riduzione proporzionale effettivamente applicata al fondo/i dell'anno corrente ai fini del rispetto dell'art. 1, c. 236 della L. 208/2015 1,39 %

263 (eventuale) Importo della decurtazione al fondo/i dell'anno corrente per il recupero delle risorse erogate in eccesso ai sensi dell'art. 40, c. 3-quinquies del Dlgs 165/2001 0

264 (eventuale) Importo della decurtazione al fondo dell'anno corrente per il recupero delle risorse erogate in eccesso ai sensi dell'art. 4, c. 1 del DL 16/2014 2163
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265 (eventuale) Importo del co-finanziamento al recupero riferito alla annualità corrente del recupero di risorse in eccesso ai sensi dell'art. 4, c. 2 del DL 16/2014 0

ORGANIZZAZIONE E INCARICHI

191 Numero complessivo di funzioni dirigenziali previste nell'ordinamento 3

299 Numero di posizioni dirigenziali preposte alle strutture organizzative complesse ai sensi dell'art. 27, c. 5 del Ccnl 23.12.1999 e s.m.i. effettivamente coperte alla data del 31.12 dell'anno di
rilevazione

1

300 Valore medio su base annua della retribuzione di posizione previsto per le strutture organizzative complesse di cui all'art. 27, c. 5 del Ccnl 23.12.1999 e s.m.i. 52000

268 Numero di posizioni dirigenziali effettivamente coperte alla data del 31.12 dell'anno di rilevazione per la fascia più elevata 1

269 Numero di posizioni dirigenziali effettivamente coperte alla data del 31.12 dell'anno di rilevazione per la fascia meno elevata 0

270 Numero di posizioni dirigenziali effettivamente coperte alla data del 31.12 dell'anno di rilevazione per le restanti fasce 0

136 Valore unitario su base annua della retribuzione di posizione previsto per la fascia più elevata 52000

179 Valore unitario su base annua della retribuzione di posizione previsto per la fascia meno elevata 0

161 Valore unitario su base annua della retribuzione di posizione previsto per le restanti fasce (valore medio) 0

271 Numero di posizioni dirigenziali effettivamente coperte alla data del 31.12 dell'anno di rilevazione con incarico ad interim 0

272 Valore medio su base annua della retribuzione per gli incarichi dirigenziali ad interim (risultato) 0

PRODUTTIVITA' / RISULTATO

137 Importo totale della retribuzione di risultato erogata a valere sul fondo dell'anno di rilevazione 0

115 Importo totale della retribuzione di risultato non erogata a seguito della valutazione non piena con riferimento al fondo dell'anno di rilevazione 0

152 % di risorse aggiuntive ex art. 26, c. 3 del Ccnl 23.12.1999 (variabile) in proporzione alle risorse stabili del fondo dell'anno di rilevazione 28,00 %
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159 Le retribuzioni di risultato sono correlate alla valutazione della prestazione dei dirigenti (S/N)? SI

273 Sono utilizzati indicatori di risultato attinenti all'Ufficio o all'Ente nel suo complesso per la valutazione della retribuzione di risultato (S/N)? SI

274 Sono utilizzati giudizi del nucleo di valutazione o di altro analogo organismo per la valutazione della retribuzione di risultato (S/N)? SI

275 Sono utilizzati ai fini della valutazione dei dirigenti meccanismi di confronto con le performance di altri enti (benchmarking) (S/N)? NO

RILEVAZIONE CEPEL

120 Sono stati costituiti i nuclei di valutazione per il personale dirigente (S/N)?

150 Sono costituiti in forma singola o associata?

286 Viene effettuata la valutazione delle prestazioni e dei risultati dei dirigenti (art. 14 del Ccnl 23.12.1999)?

147 La valutazione delle prestazioni e dei risultati è effettuata in forma singola o associata?

INFORMAZIONI / CHIARIMENTI

209 Informazioni/chiarimenti da parte dell'Organo di controllo (max 1.500 caratteri)

In data 23/01/2017 il Collegio dei revisori ha rilasciato un parere sui criteri interpretativi inerenti la corretta applicazione della metodologia di calcolo del fondo di finanziamento della retribuzione di posizione e risultato dei dirigenti,
ritenendoli congrui e coerenti con le normative di riferimento per quanto attiene alla ricostituzione del fondo stesso per gli anni 2005-2015. Per il 2016, il Collegio ha espresso parere favorevole sulla compatibilita finanziaria del fondo
con le risorse stanziate in bilancio e sul rispetto delle disposizioni contrattuali e normative in vigore richiamate nella relazione illustrativa e tecnico-finanziaria

127 Informazioni/chiarimenti da parte dell'Amministrazione (max 1.500 caratteri)

Si evidenzia che l'Ente, avendo meno di 5 dirigenti, non effettua la contrattazione decentrata.


