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PROT. 12572

ENNA LI’, 09/10/2009

OGGETTO : Relazione illustrativa tecnico –finanziaria sull’ipotesi di C.C.D.I. siglata il
5/10/2009

AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
SEDE

La presente relazione viene predisposta ai sensi dell’art. 5 c. 3 del C.C.N.L. 1/4/99, in
accompagnamento all’ipotesi di C. C. D. I. siglata il 5/10/2009, che si trasmette in
allegato, per il prescritto controllo di competenza, sulla compatibilità dei costi del C. C.
D. I. con i vincoli di bilancio.
L’accordo sottoscritto è finalizzato a dare attuazione ai Contratti Collettivi Nazionali ed
è stato definito in attuazione della direttiva del Presidente della Provincia al Presidente
della Delegazione Trattante di parte pubblica formulata con nota del 25/09/2009 n. 288.
Il fondo dell’anno 2009 viene distinto tra risorse stabili e variabili come previsto dal
C.C.N.L. del 22/1/2004.
Le risorse stabili sono pari a €. 174.818,21 derivanti dall’applicazione dell’art. 4
commi 1 e 2 del C.C.N.L. 5/10/2001, dell’art. 32 commi 1,2 e 7 e dell’art.. 33 C.5 del
C.C.N.L. 22/1/2004 , nonché dai risparmi conseguenti alla rimodulazione delle
posizioni organizzative istituite nell’Ente.
Da dette risorse è stata detratta la somma di €. 116.723,03 occorsa per la progressione
orizzontale del personale dipendente di categoria D, effettuata con decorrenza
1/12/2007.
Le risorse variabili sono pari ad €. 1.084.454,17 derivanti dall’applicazione dell’art. 15
c.1 del C.C.N.L. 1/4/1999 lett. D,E,K,M e N pari ad €. 935.927,46 , dall’applicazione
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dei commi 2 e 5 dello stesso art. 15 pari ad €. 144.349,05 e dalle economie del fondo
dell’anno 2008 ammontanti ad €. 4.177,66.
Per quanto attiene la ripartizione del suddetto fondo ai sensi dell’art. 17 del C.C.N.L.
1/4/1999, ferma restando la destinazione delle somme vincolate ( oneri tecnici,
compensi avvocato interno e istituzione dei corsi di recupero per i Licei Linguistici
Provinciali), pari ad €. 533.569,26, la restante parte del fondo a destinazione non
vincolata è stata ripartita per compensare la produttività individuale e di gruppo,
indennità di turno, rischio, disagio, reperibilità, maneggio valori, particolari
responsabilità e una parte derivante dalle risorse di cui all’art. 16 L. R. 12/11/96 n. 41
ad integrazione della indennità di posizione e risultato delle Posizioni Organizzative.
Occorre evidenziare, inoltre, che l’ipotesi di C.C. D. I. è coerente con le prescrizioni
contrattuali che escludono la legittimità del pagamento della produttività sulla base della
sola presenza in servizio ovvero solo sulla base del parametro retributivo.
Come appare evidente dalla lettura dell’ipotesi contrattuale, la ripartizione suesposta è
finalizzata a promuovere effettivi e significativi miglioramenti nei livelli di efficienza e
di efficacia dell’Ente ed è ispirata ad un principio meritocratico secondo criteri selettivi
e superando vecchi schemi connessi ad automatismi e a meccanismi di distribuzione a
pioggia degli incentivi.
Significativo, a tal proposito, è l’abbandono del sistema di erogazione delle risorse di
cui all’art. 16 della citata L. R. 12/11/96 N. 41, secondo la metodologia prevista dalla
stessa legge, attraverso l’utilizzazione di dette risorse per incrementare il fondo della
produttività, da erogarsi in base alla valutazione della qualità e quantità delle prestazioni
lavorative dei dipendenti.
Le risorse trovano adeguata copertura finanziaria negli appositi interventi del Bilancio
di previsione dell’anno 2009.
Si chiede, pertanto, a codesto Collegio di voler esprimere parere favorevole in ordine al
controllo sulla compatibilità dei costi dell’allegata ipotesi di C.C. D. I. con i vincoli di
bilancio.
Si allega copia della deliberazione della G.P. n. 142 del 5/10/2009 concernente la
costituzione del fondo per l’anno 2009.
Il Responsabile del Servizio
(Michele Albo)

IL DIRIGENTE
(Dr. Ignazio Merlisenna)

