
 

 
 

 
RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA E ILLUSTRATIVA SUL CONTRATTO INTEGRATIVO 

AZIENDALE ANNO 2011 
 
 
 
Il prospetto, concernente la quantificazione delle risorse da destinare alle politiche di sviluppo delle 
risorse umane e la produttività per l’anno 2011, contiene l’elenco dettagliato delle risorse stabili e 
variabili disponibili per la contrattazione decentrata e stanziate dall’Amministrazione pari a complessivi € 
13.359,44  distinto, ai sensi dell’art. 31 del CCNL, nelle sue partizioni “fissa” € 9.592,83 e “variabile” € 
3.766,61. 
 

Nello specifico la quantificazione tiene conto: 

• dell’integrazione dell’importo pari all’1,1% del monte salari 1999, già operata ai sensi dell’art. 4, 
comma 1, del CCNL del 05.10.2001; 

• dell’integrazione dell’importo pari allo 0,62% del monte salari 2001, già operata ai sensi dell’art. 
32, comma 1, CCNL del 22.01.2004; 

• dell’integrazione dell’importo pari allo 0,5% del monte salari 2001, già operata ai sensi dell’art. 
32, comma 2, CCNL del 22.01.2004; 

• della conferma, della quota dell’1,2% del monte salari 1997,  prevista dall’art. 15, comma 2, del 
CCNL del 01.04.1999 e riconfermata dall’art. 31, comma 3, del CCNL del 22.01.2004; 

• dell’integrazione dell’importo pari allo 0,5% del monte salari 2003 (art. 4, comma 1, CCNL del 
09.05.2006); 

• dell’impossibilità dell’integrazione dell’importo pari allo 0,6% del monte salari 2005 (art. 8, 
comma 2, CCNL dell’11.04.2008: “rapporto tra spese di personale ed entrate correnti non 
superiore al 39%), in quanto nel caso del Comune di Mompantero, il rapporto tra spesa di 
personale ed entrate correnti era superiore al 39%; 

• dell’impossibilità dell’integrazione dell’importo pari allo 1,% del monte salari 2007 (art. 4, comma 
1, CCNL dell’31.07.2009): “rapporto tra spese di personale ed entrate correnti non superiore al 
38%), in quanto nel caso del Comune di Mompantero, il rapporto tra spesa di personale ed 
entrate correnti era superiore al 38%; 

• delle somme, quantificate in base al regolamento per incentivazione di prestazioni del 
personale, previste da specifiche disposizioni di legge ai sensi della lettera k), primo comma, 
art.15 CCNL 01/04/1999 (fondo art.18 L.109/94 e s.m.i., sostituito dall’art.92 del D.Lgs.163/06 e 
s.m.i.) per € 2.105,07, compenso ISTAT per attività di censimento € 658,00. 
 

 
Le risorse decentrate consolidate finanziano l’indennità di comparto € 2.478,24, le progressioni 
economiche orizzontali € 5.842,10, l’indennità di rischio € 654,23 (rapportata all’effettivo servizio), 
pertanto la disponibilità residua ammonta a complessivi € 618,26 ai quali vanno aggiunte le risorse 
decentrate variabili per € 3.766,61. 
 
Le risorse decentrate, come sopra quantificate finanziano istituti diversi quali: fondo art.18 L.109/94 e 
s.m.i., sostituito dall’art.92 del D.Lgs.163/06 e s.m.i. per € 2.105,07, attività per il 15° censiment o 
popolazione € 658,00,  le indennità per l’attività di procedimento € 904,00, l’indennità per responsabilità 
di procedimenti € 300,00, indennità di maneggio valori € 178,40, il disagio € 51,65, la produttività di 
gruppo € 187,75. 
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Si attesta la copertura finanziaria sul redigendo bilancio 2012 gestione residui passivi intervento 
1.01.08.01 (cap.2164/1) delle somme destinate al salario accessorio. 
 
Mompantero, 15 marzo 2012 
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