
























1. Costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa

Sezione I - risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità:

risorse storiche consolidate assegnate in bilancio 2011 13.072.254,00        

risorse storiche oggetto della contrattazione integrativa 2011 11.432.254,00        importo al netto di: 1.000.000,00               

risorse di cui art. 1, c. 552 L. 296/2006 da destinare 

a cassa di prev.

incrementi esplicitamente quantificati in sede di ccnl -                            640.000,00                   

risorse di cui alla L. 296/2006 da destinare ai  

dirigenti

altri incrementi con carattere di certezza e stabilità 908.598,23              

fondi provenienti dal 

soppresso Registro Italiano 

Dighe

totale 12.340.852,23        

Sezione II - risorse variabili 3.180.942,92          

Sezione III - decurtazioni del fondo (eventuali) -                            

Sezione IV - sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

a)

totale risorse aventi certezza e stabiità 

sottoposto a certificazione 12.340.852,23        

b) totale risorse variabili sottoposto a certificazioni 3.180.942,92          

c) totale fondo sottoposto a certificazione a)+b) 15.521.795,15        

Sezione V - risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo:   parte non pertinente allo specifico accordo illustrato

2. Definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa

Sezione I - destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificatamente dal contratto integrativo

sottoposto a certificazione

progressioni economiche 11.332.123,15    definite dai precedenti contratti integrativi (2009-2010)

Sezione II - destinazioni specificatamente regolate dal contratto integrativo

indennità di mansione 209.916,00          

indennità turnazioni e reperibilità 73.264,34            

progressioni economiche 532.180,08          solo per il personale ruolo infrastrutture, finanziate con quota parte delle risorse ex Rid

compensi incentivanti produttività 3.374.311,58       

totale 4.189.672,00       

Relazione illustrativa all’ Accordo  decentrato sul Fondo Unico di Amministrazione 2011  sottoscritto in data 10 luglio 2013

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti



Sezione III - eventuali destinazioni ancora da regolare : parte non pertinente allo specifico accordo illustrato

Sezione IV - sintesi della definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

a)

totale destinazioni non disponibili alla 

contrattazione integrativa 11.332.123,15    

b)

totale destinazioni specificatamente 

regolate dal contratto integrativo 4.189.672,00       

c)

totale delle eventuali destinazioni ancora 

da regolare 0

d)

totale poste di destinazione del fondo 

sottoposto a certificazione 15.521.795,15    

Sezione V - risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo:   parte non pertinente allo specifico accordo illustrato

Sezione VI - attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale

a) attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del fondo aventi natura certa e continuativa con risorse 

del fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Le destinazioni di utilizzo del fondo aventi natura certa e continuativa (indennità di mansione € 209.916,00 - progressioni economiche € 532.180,08) 

trovano copertura nelle risorse del fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità (al netto del totale delle destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa)

pari ad € 1.008.729,08

b) attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici

La corresponsione dei compensi incentivanti la produttività è correlata nella misura del 75% al grado di raggiungimento degli obiettivi predefiniti

ottenuti dall'unità organizzativa cui il dipendente è assegnato

c) attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il fondo per la contrattazione

integrativa (progressioni orizzontali)

Sono stati definiti criteri che assicurano il rispetto del principio di selettività (cfr. relazione illustrativa)

3. Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente fondo certificato dell'anno precedente

risorse storiche oggetto della contrattazione integrativa 2011 11.432.254,00        risorse storiche oggetto della contrattazione integrativa 2010 11.432.254,00        

incrementi esplicitamente quantificati in sede di ccnl -                            incrementi esplicitamente quantificati in sede di ccnl -                            

altri incrementi con carattere di certezza e stabilità 908.598,23              altri incrementi con carattere di certezza e stabilità 908.598,23             

totale 12.340.852,23        totale 12.340.852,23        

risorse variabili 3.180.942,92          risorse variabili 3.216.424,00          

decurtazioni del fondo (eventuali) -                            decurtazioni del fondo (eventuali) -                            

tot complessivo 15.521.795,15        tot complessivo 15.557.276,23        

progressioni economiche 11.332.123,15    progressioni economiche 11.089.603,42                                                  

indennità di mansione 209.916,00          indennità di mansione 190.000,00                                                        

indennità turnazioni e reperibilità 73.264,34            progressioni economiche 774.699,81                                                        

progressioni economiche 532.180,08          fondi di sede 3.502.973,00                                                    

compensi incentivanti produttività 3.374.311,58       totale 4.467.672,81                                                    

totale 4.189.672,00       totale complessivo 15.557.276,23                                                  -                            



totale complessivo 15.521.795,15    

                                    

Sezione I - esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economica finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti 

di spesa del fondo nella fase programmatoria della gestione

Il sistema contabile in uso consente di rispettare i limiti di spesa del fondo. Per quanto riguarda le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa

(progressioni economiche) si procede a stornare dal capitolo del fondo le relative risorse per imputarle ai capitoli stipendiali, il cui monitoraggio assicura

il contenimento della spesa nei limiti delle risorse trasferite. Per le altre destinazioni, si procede con variazioni di bilancio che assegnano ai pertinenti 

capitoli di spesa le relative risorse che vengono monitorate attraverso il SICOGE; tale sistema contabile registra tutte le operazioni di pagamento, consentendo 

di verificare il contenimento della spesa nei limiti delle risorse trasferite.

Sezione II - esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del fondo dell'anno precedente risulta rispettato

Attraverso il sistema contabile in uso, è possibile, per ogni capitolo cui sono imputate le risorse del fondo, verificare a consuntivo la spesa effettuata. 

Per quanto riguarda la corresponsione delle competenze accessorie individuate dall'accordo integrativo 2010, il confronto tra le risorse assegnate sui 

pertinenti capitoli di spesa con DMT 58286/2012 e i pagamenti disposti dimostra che non sono stati superati i limiti di spesa, come può evincersi dalla

tabella allegata.

Sezione III - verifica delle disponibilità finanziarie dell'amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del fondo

Dalla verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione, emerge che tutte le diverse voci di destinazione del fondo trovano adeguata copertura.

Roma, lì 8 agosto 2013

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Marcello ARREDI)


