Macrocategoria PERSONALE NON DIRIGENTE
Sezione FONDO RELATIVO ALL'ANNO DI RILEVAZIONE / TEMPISTICA DELLA C.I.
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

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)?

SI

Data di certificazione della sola costituzione del fondo/i specificamente riferita all'anno di rilevazione, da indicare solo in assenza di
certificazione del contratto integrativo (art. 40-bis, c.1 del Dlgs 165/2001)

14-02-2018

Data di certificazione del solo contratto integrativo economico specificamente riferito al fondo/i dell'anno di rilevazione, sulla base di
certificazione costituzione fondo effettuata in precedenza (art. 40-bis, c.1 del Dlgs 165/2001)

06-04-2018

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

0

Macrocategoria PERSONALE NON DIRIGENTE
Sezione RISPETTO DI SPECIFICI LIMITI DI LEGGE
Importo del limite di cui all'art. 23 c. 2 Dlgs 75/2017 esposto come somma di fondo per la contrattazione integrativa, poste a bilancio
destinate alle P.O. (comuni senza dirigenza nel 2016) e limite 2016 compensi lavoro straordinario (euro)

277195

Importo complessivo delle voci del fondo/i dell'anno corrente non interessate dal limite di cui all'art. 23 c. 2 del Dlgs 75/2017 (in euro,
es. somme non utilizzate fondo anno prec., incentivi funzioni tecniche ecc.)

7798

Importo del limite di cui all'art. 9, comma 28 del decreto legge n. 78/2010 riferito all'anno corrente (euro)

142264

Importo del limite di cui all'art. 9, comma 28 del decreto legge n. 78/2010 utilizzato ai fini delle assunzioni effettuate nell'anno corrente
ai sensi dell'art. 20, comma 3 del Dlgs 75/2017 (stipendio, accessorio e O.R. a carico dell'amministrazione)

24536

(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 (euro)
(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 (euro)
(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 (euro)

Macrocategoria PERSONALE NON DIRIGENTE
Sezione 0,20% MONTE SALARI 2001 ALTE PROFESSIONALITA'
Valore 0,20% del monte salari dell'anno 2001 di cui all'art. 32 c. 7 del Ccnl 22.1.2004 non ricompreso nel fondo certificato del 2017 ai
fini del computo nell'unico importo 2017 di cui all'art. 67, c. 1 del Ccnl 22.5.2018 (euro)

1752

L'importo di cui all'art. 32, c. 7 Ccnl 22.1.2004, inizialmente escluso dal fondo 2017, vi è stato ricompreso, previa certificazione del
Collegio dei revisori dei conti, secondo le indicazioni dell'ARAN (S/N)?

NO

Il limite 2016 di cui all'art. 23 c. 2 del Dlgs 75/2017 è stato rettificato includendo il valore di cui all'rt. 32 c. 7 del Ccnl 22.1.2004
secondo le indicazioni del MEF (S/N)?

NO

Macrocategoria PERSONALE NON DIRIGENTE
Sezione ORGANIZZAZIONE E INCARICHI
Numero totale delle posizioni di lavoro dell'area delle posizioni organizzative previste nell'ordinamento ai sensi degli artt.13 o 17 del
Ccnl 22.5.2018

6

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

6

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

0

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

0

Valore unitario su base annua della retribuzione di posizione previsto per la fascia più elevata (euro)

12911

Valore unitario su base annua della retribuzione di posizione previsto per la fascia meno elevata (euro)
Valore unitario su base annua della retribuzione di posizione previsto per le restanti fasce (valore medio in euro)
Numero complessivo di incarichi di specifica responsabilità ai sensi dell'art. 70-quinquies, c. 1, Ccnl 22.5.2018 in essere al 31.12
dell'anno di rilevazione

8

Macrocategoria PERSONALE NON DIRIGENTE
Sezione PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI A VALERE SUL FONDO DELL'ANNO
DI RILEVAZIONE
E' stata verificata la sussistenza del requisito di cui all'art. 16, c. 6 del Ccnl 22.5.2018 ai fini delle PEO (S/N) ?

SI

Numero dei dipendenti che hanno concorso alle procedure per le PEO a valere sul fondo dell'anno di rilevazione

26

Numero totale delle PEO effettuate a valere sul fondo dell'anno di rilevazione

4

Le PEO riferite all'anno di rilevazione sono riferite ad un numero limitato di dipendenti (cioè non superiori al 50% degli aventi diritto) ed
operate con carattere di selettività secondo quanto previsto dallart. 23 c. 2 del DLgs 150/2009 (S/N)?

SI

Le PEO riferite all'anno di rilevazione hanno rispettato il principio di non retrodatazione oltre il 1 gennaio dell'anno di conclusione del
procedimento (S/N)?

SI

Importo delle risorse destinate alle PEO contrattate e certificate a valere sul fondo dell'anno di rilevazione (euro)

2952

Macrocategoria PERSONALE NON DIRIGENTE
Sezione PERFORMANCE / RISULTATO
L'ente ha rispettato l'indicazione di cui all'art. 68 c. 3 del Ccnl 22.5.2018 di destinare almeno il 30% delle risorse variabili del fondo
dell'anno di rilevazione a performance Individuale (S/N)?

SI

Importo totale della performance individuale erogata a valere sul fondo dell'anno di rilevazione (euro)

23353

Importo totale della performance organizzativa erogata a valere sul fondo dell'anno di rilevazione (euro)

5731

Importo totale della performance (individuale e organizzativa) non erogata a seguito della valutazione non piena con riferimento al
fondo dell'anno di rilevazione (euro)

4508

Importo totale della retribuzione di risultato riferita ad incarichi dell'area delle posizioni organizzative, erogato a valere sull'anno di
rilevazione (euro)

14949

Importo totale della retribuzione di risultato relativo ad incarichi dell'area delle posizioni organizzative, non erogato a seguito della
valutazione non piena con riferimento all'anno di rilevazione (euro)

162

% delle risorse aggiuntive di cui all'art. 67, c. 5, lettera b) del Ccnl 22.5.2018 (variabile) in proporzione alle risorse stabili del fondo
dell'anno di rilevazione

9,20

Macrocategoria PERSONALE NON DIRIGENTE
Sezione RILEVAZIONE CEPEL
Viene effettuata la valutazione delle prestazioni e dei risultati dei dipendenti (art. 6 del Ccnl 31.3.1999) (S/N) ?
La valutazione delle prestazioni e dei risultati è effettuata in forma singola o associata?
Quale è il valore massimo in percentuale dell'indennità di risultato rispetto all'indennità di posizione (art.10, c. 3 del Ccnl 31.3.1999)?

SI
SINGOLA
25,00

Macrocategoria PERSONALE NON DIRIGENTE
Sezione INFORMAZIONI / CHIARIMENTI
Informazioni/chiarimenti da parte dell'Organo di controllo (max 1.500 caratteri)
Informazioni/chiarimenti da parte dell'Amministrazione (max 1.500 caratteri)

Domande 371/372: nr.2 incarichi di P.O. a
personale in convenzione con altro Ente.

