COMUNE POLIA
PROVINCA VIBO VALENTIA
OGGETTO: RELAZIONE ILLUSTRATIVA E TECNICO FINANZIARIA CONTRATTAZIONE
DECENTRATA INTEGRATIVA 2012
I contenuti della presente relazione illustrativa e tecnico finanziaria devono tendere a favorire sia la
corretta certificazione dei costi da parte dell’organo di revisione contabile sia la valutazione di
merito sulle scelte negoziali da parte del Comune di Polia, per cui essa si sostanzia in una
illustrazione dei contenuti di merito delle scelte negoziali decentrate e viene completata i dati delle
risorse disponibili con modalità di utilizzo per la stipula del contratto decentrato integrativo per
l’anno 2012.
Nell’allegato prospetto del contratto decentrato viene illustrata la quantificazione delle risorse
economiche costituenti sia la parte stabile che la parte variabile del fondo utilizzate per finanziare
diversi istituti con carattere di stabilità e variabili. Si rileva che a seguito dell’entrata in vigore dei
CCNL 2006/2007 e 2008/2009 pur essendo previsti nei predetti contratti aumenti delle risorse
integrative questa Amministrazione in conformità ai principi generali di finanza pubblica di
riduzione della spesa in materia di personale ha consolidato le somme esistenti.
Pertanto l’ammontare complessivo del fondo per l’anno 2012 è uguale a quello dell’anno 2011 e
risulta pari ad euro 5.312,00, non essendoci state variazioni sul personale in servizio.
In particolare vengono confermati gli istituti contrattuali già previsti nel 2011 relativamente
all’indennità di rischio per n.1 unità fascia A tempo pieno e n.1 unità categoria B part-time per
l’importo di euro 30,00 mensili per una previsione totale di euro 600,00 e nell’ambito delle attività
disagiate si conferma la previsione dell’indennità relativa alle figure professionali di fascia A e B
part-time addetti al servizio idrico e trasporto scuolabus aventi i requisiti previsti dal contratto per
un importo di euro 1,55 e 2,00 al giorno prevedendo una spesa globale di euro 900,00.
Data la carenza di personale esterno al fine di assicurare i servizi indispensabili inerenti il servizio
demografico è confermata la pronta reperibilità per la figura preposta di categoria B part-time
nell’intento di migliorare l’efficienza del medesimo servizio,prevedendo allo scopo la somma
massima annua di euro 300,00.
Viene poi prevista l’attribuzione, previa nomina formale del dirigente, di indennità per l’esercizio di
compiti che comportano specifiche responsabilità da parte del personale di Categoria B
relativamente alle attività di procedimento assegnato ai sensi della legge n.241/90 e successive
modifiche nell’importo massimo individuale annuo di euro 1.300,00. Nel caso specifico si prevede
la predetta indennità per n.2 unità part-time categoria B in proporzione alla durata del lavoro
settimanale part-time nelle misure di euro 1.100.00 e 900,00. Inoltre viene destinata la somma
massima di euro 300,00 annue per compensare le specifiche responsabilità del personale
appartenente alla categoria B investito delle funzioni di ufficiale stato civile. Nel caso specifico si
prevede la somma di euro 250,00 rapportata al lavoro settimanale part-time.
Per l’anno 2012 in osservanza al principio generale di coordinamento della finanza pubblica e di
riduzione della spesa non sono state previste progressioni economiche orizzontali concentrando le
residue somme a disposizione per la produttività collettiva ,tenendo conto dei criteri generali già
previsti nei precedenti contratti integrativi sulla base della pesatura degli obiettivi previsti nel
P.E.G. previa valutazione da parte dei responsabili di servizio e nell’importo complessivo di euro
1.202,00.
Si rileva che,nonostante le carenti risorse umane e le esiguità del fondo, l’obiettivo precipuo riferito
alla sottoscrizione del contratto decentrato 2012 mira a rafforzare e migliorare in termini di
produttività ed efficienza l’azione dell’Amministrazione con l’effetto di rendere più funzionali e
qualitativamente elevati i servizi erogati ai cittadini,soprattutto in relazione alle richieste dei
medesimi.
L’ammontare delle risorse decentrate per l’anno 2012 per come quantificate nel prospetto allegato
pari ad euro 5.312,00 è stato previsto nei documenti di programmazione finanziaria e trova
copertura negli interventi relativi alla spesa di personale. L’organo di revisione contabile ha

certificato la contabilità dei costi della contrattazione integrativa con i vincoli di bilancio e la
coerenza con le vigenti disposizioni di contratto e di legge.
Tanto per quanto di competenza.
Lì 13.12.2012
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