






















1. Costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa

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

risorse storiche consolidate (anno 2010) 13.072.254             
incrementi esplicitamente quantificati in sede di ccnl -                           

908.598                  risorse rid

78.976                     

assunzione 
personale ripam e 
trasferimento 
personale ivca

totale 14.059.828             

risorse storiche oggetto della contrattazione integrativa 2013 (all. 1) 922.069                  1.000.000                                
risorse di cui art. 1, c. 552 L. 296/2006 da 
destinare a cassa di prev.

640.000                                   
risorse di cui alla L. 296/2006 da destinare ai  
dirigenti ex LLPP

11.241.607                             
progressioni economiche+scorrimento 
graduatorie (accordi 2009/2010)

90.515                                     
progressioni economiche personale rid (accordi 
2009/2010)

165.637                                   riduzione ex art. 9, c.2 bis l.122/2010

13.137.759                             totale riduzioni

Sezione II - risorse variabili 2.945.069               
Sezione III - decurtazioni del fondo vedi decurtazione ex art. 9, c. 2 bis sopra riportata (€ 165.637)

Sezione IV - sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

a)
totale risorse aventi certezza e stabiità 
sottoposto a certificazione 922.069                  

b) totale risorse variabili sottoposto a certificazioni 2.945.069               
c) totale fondo sottoposto a certificazione a)+b) 3.867.138               

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: parte non pertinente allo specifico accordo illustrato

Sezione II - destinazioni specificatamente regolate dal contratto integrativo

indennità di mansione 220.000                          
indennità turnazioni e reperibilità 70.015                             

altri incrementi con carattere di certezza e stabilità

importo risultante 
dalle seguenti 
variazioni in 
diminuzione 

apportate sul totale 
delle risorse 

storiche: 



compensi incentivanti produttività 3.577.123                       
totale 3.867.138                       

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 -                                   

b)
totale destinazioni specificatamente 
regolate dal contratto integrativo 3.867.138                       

c)
totale delle eventuali destinazioni ancora 
da regolare -                                   

d)
totale poste di destinazione del fondo 
sottoposto a certificazione 3.867.138                       

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 € 220.000) trovano adeguata copertura nelle risorse del fondo 
 fisse aventi carattere di certezza e stabilità pari ad € 922.069

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 e nella misura del 25% alla partecipazione a progetti finalizzati all'incremento di produttività

c) attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il fondo per la contrattazione
integrativa (progressioni orizzontali)
parte non pertinente allo specifico accordo illustrato

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 2013 922.069                  risorse storiche oggetto della contrattazione integrativa 2012 190.646                
incrementi esplicitamente quantificati in sede di ccnl -                           incrementi esplicitamente quantificati in sede di ccnl -                         
altri incrementi con carattere di certezza e stabilità altri incrementi con carattere di certezza e stabilità (fondi Rid) 818.083                

totale 922.069                  totale 1.008.729             
risorse variabili 2.945.069               risorse variabili 2.997.659             
decurtazioni del fondo (eventuali) -                           decurtazioni del fondo (eventuali) -                         

tot complessivo 3.867.138               tot complessivo 4.006.389             

progressioni economiche -                                   progressioni economiche -                                                               



indennità di mansione 220.000                          indennità di mansione 229.598                                                      
indennità turnazioni e reperibilità 70.015                             indennità turnazioni e reperibilità 59.646                                                        
progressioni economiche -                                   compensi incentivanti produttività 3.717.145                                                   
compensi incentivanti produttività 3.577.123                       totale 4.006.389                                                   

totale 3.867.138                       totale complessivo 4.006.389                                                   
totale complessivo 3.867.138                       

4. Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

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. Sia per  le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa (indennità di mansione)
sia per quelle correlate all'incentivazione della produttività, si procede a stornare dal capitolo del fondo le relative risorse per imputarle ai pertinenti capitoli di spesa.
Detti capitoli  vengono quindi monitorati attraverso il Sicoge, che registra tutte le operazioni di pagamento disposte mediante l'applicativo "cedolino unico" NoiPa,
rendendo  possibile  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 2012, il confronto tra le risorse assegnate sui 
pertinenti capitoli di spesa e i pagamenti disposti dimostra che non sono stati superati i limiti di spesa, come può evincersi dalla tabella allegata.
Nel caso di specie, peraltro, poiché non è stato ancora completato il pagamento di tutte le spettanze finanziate dal Fondo unico 2012, si riscontra
una spesa inferiore alle risorse disponibili.

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,                                                                                                                                                                                         IL DIRETTORE GENERALE
                                                                                                                                                                                                 (Dott. Ing. Alberto CHIOVELLI)


