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RELAZIONE ILLUSTRATIVA RESA AI SENSI DELL'ART. 54, COMMA 3 SEXIES D.Lgs.
27 OTTOBRE 2009, N. 150
ANNI 2010

IL DIRIGENTE SETTORE FINANZE
Premesso che l'art. 54, comma 3 sexies, del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 prevede che: "A
corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni redigono una relazione tecnicofinanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi
disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal Ministero dell'economia e dellefinanze di intesa
con il Dipartimento della funzione pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di
controllo di cui all'articolo 40- bis, comma I.";
Ritenuto opportuno, anche in assenza degli schemi di cui al sopra citato articolo 54 del
D.Lgs. 15012009, ottemperare alla disposizione in argomento, in quanto trattasi di norma di
principio, integrando la relazione tecnico-finanziaria già rilasciata con una "Relazione illustrativa" i
cui contenuti generali, ancorché non esaustivi, possono essere desunti dall'art. 55 comma 4 del
medesimo D.Lgs 150/2009;
Dato atto che in data 16 dicembre 2010 è stata sottoscritta la preintesa contrattuale relativa
all'utilizzo del fondo per il finanziamento delle politiche di sviluppo delle risorse umane e per la
produttività per 1'anno 20 l O;
Dato inoltre atto che la Giunta Comunale con deliberazione n. 484 del 15.12.2010 ha
stabilito,tenutoanchecontodel parereARANn. 499 - 15L, :
ha stabilito i criteri e le modalità costitutive e procedurali per la quantificazione
delle risorse di cui all'art. 15 comma 5del CCNL 1.04.1999, definendo nel
contempo l'importo massimo da destinare a tali risorse (pari ad € 179.000,00
incrementandodi € 2.754,96l'importodell'anno2009).
ha confermato l'importo da destinare all'art. 15 comma 2 del CCNL 1.04.1999,
pari ad € 56.073,03 (pari all' 1,2% M.S. anno 1997)
In riferimento alle modalità costitutive di cui all'art. 15 commi 2 e 5 del CCNL 1.04.199,
ciascun dirigente ha provveduto ad individuare e quantificare i nuovi servizi ed i processi di
riorganizzazione finalizzati all'accrescimento di quelli esistenti.
Tale attività ricognitoria è stata sottoposta all'esame della Giunta Comunale che ha assegnato

a ciascun processo individuatouna graduazionedella rilevanza secondo una scala Alta Media- Bassa.

Successivamente ciascun dirigente ha provveduto a determinare l'impegno aggiuntivo del
personale coinvolto e quantificare il valore delle risorse aggiuntive sulla base delle indicazioni
fornite dalla giunta comunale stessa.
Da tale processo è emersa una valorizzazione delle attività in misura superiore alle somme
stabilite dalla Giunta Comunale con la deliberazione n. 484/2010.
La contrattazione decentrata integrativa in merito all'utilizzo dei fondi per il finanziamento
delle politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività anno 2010 si è posta l'obiettivo
di correlare i piani di attività, ricompresi nel P.E.G., all'erogazione dell'incentivo di produttività al
personale dipendente.
Si rileva infine che l'erogazione degli incentivi di produttività è subordinata all'effettivo
raggiungimento degli obiettivi di cui al succitato piano esecutivo di gestione sulla base dell' apporto
individuale di ciascun dipendente coinvolto.
Il grado di raggiungimento dell'obiettivo e l'apporto individuale sono rilevati attraverso la
compilazione di apposite schede di valutazione da parte dei singoli dirigenti.
Dato atto che:
1. l'importo di cui all'art. 15 comma 5 del CCNL 1.04.1999 del fondo per le politiche
di sviluppo delle risorse umane e per la produttività anno 2010, presenta un aumento
rispetto al medesimo fondo dell'anno 2009 pari ad € 2.754,96;
2. la spesa derivante dall'applicazione dell'allegata ipotesi di contratto collettivo
decentrato integrativo risulta interamente prevista nel bilancio di previsione 2010.
Rilevato che il maggiore costo di € 2.754,96, unitamente al maggior costo derivante dal
fabbisogno di personale già comunicato al Collegio dei Revisori con precedenti note, e a quello
derivante dal finanziamento del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale
dirigenziale anno 2010, garantisce comunque il rispetto, per l'anno 2010, del contenimento della
spesadi personaleprevistodall'art. 1,comma557dellaL. 266/2006in quantola spesadi personale
dell'anno 2010 risulta essere inferiore a quella dell'anno 2009 per € 144.691,15.
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