RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA AL CONTRATTO DECENTRATO
INTEGRATIVO PER LA DISCIPLINA DEL SALARIO ACCESSORIO
ai sensi dell’art. 4 comma 3 del CCNL sottoscritto il 22/04/2004
Dal contratto decentrato integrativo per l’anno 2009 del Comune di Bottanuco emerge una spesa
complessiva così determinata:
Risorse di cui all’art. 31, comma 2, CCNL 22/01/2004,
aventi carattere di certezza e stabilità
0,6% monte salari dell’anno 2005 art. 8 comma 2 del
CCNL del 11.4.2008

€

91.244,05

€

2.738,60
________
93.982,65

€

TOTALE

Le risorse aventi carattere di variabilità ed eventualità e ammontanti complessivamente a €
14.161,32 sono state determinate nel modo seguente:
- € 10,00 derivano dai risparmi del fondo straordinario del 2008 non dovuti ad una riduzione
stabile dello stesso fondo.
- € 2.231,47 derivano dall’integrazione dello 1,2% su base annua calcolate sul monte salari del
1997 ( art. 15, comma 3, CCNL 1.4.1999) finalizzate al potenziamento e miglioramento del
servizio di P.L.
- € 1.919,85 per somme non utilizzate nell’anno precedente e destinate in via prioritaria al
finanziamento delle progressioni orizzontali.
- € 5.000,00 sono destinate all’incentivazione dell’attività di progettazione ai sensi dell’art. 18
della L. 109/1994.
- € 5.000,00 per somme destinate all’attuazione dell’art. 59, comma 1, lett. p) del D.Lgs 446/97.
Le risorse stabili, ammontanti a € 93.982,65 sono destinate prioritariamente alla seguenti finalità:
Depurazione per indennità di comparto anno 2009

€

10.005,24

Depurazione per risorse destinate al finanz. delle progress. economiche

€

30.254,54

€

40.259,78

Restano a disposizione € 67.884,19 che vengono destinate a finanziare, insieme alle risorse
variabili, per un importo complessivo di € 25.939,19 i compensi per produttività e le altre indennità
previste dai CCNL. Nella tabella che segue ne è mostrato in dettaglio l’utilizzo:
Finalità del compenso
Compenso per attività disagiate.
Indennità di maneggio valori.
Compenso per specifiche responsabilità

Risorse assegnate
2.595,00
350,00
900,00

Compenso per particolari responsabilità

15.900,00

Compenso ai sensi dell’art. 18 L. 109/1994

10.000,00

Incentivazione produttività e il miglioramento
servizi

25.939,19

Piano neve ed altri progetti
Progressione economica orizzontale
l’anno in corso

9.200,00
per

3.000,00
67.884,19

TOTALE

COPERTURA FINANZIARIA
Il bilancio di previsione per l’esercizio 2009, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione
n. 10 in data 9.02.2009, prevede la copertura della spesa complessiva di € 67.884,19 come di
seguito specificato:
1. Imputazione delle somme erogate con gli stipendi per € 10.005,24
Tale importo è già stato considerato nella previsione degli stanziamenti degli stipendi in
occasione della stesura del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2009 e nelle
successive variazioni:
Intervento
1 01 02 01
1 01 03 01
1 03 01 01
1 01 07 01
1 05 01 01
1 01 06 01
1 10 05 01
1 09 06 01
1 10 04 01

Importo €uro

Capitolo
1021
1071
1261
1111
1471
1081
1651
1801
1881
TOTALE

999,36
2.042,52
1.644,12
1.172,40
549,60
1.795,20
471,72
707,52
622,80
10.005,24

2. Imputazione delle somme erogate per produttività e altre indennità per € 57.878,95
Di tale importo viene di seguito evidenziata in modo analitico la copertura della spesa:
Intervento
1 01 02 01

Capitolo
2164
TOTALE

Bottanuco, 5/11/2009

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Locatelli Dr.ssa Cristiana)

Importo in €uro
57.878,95
57.878,95

