AUTORITA' DI BACINO DEL FIUME TEVERE
Ufficio di Segreteria Giuridico-Amministrativa

RELAZIONE TECNICO- FINANZIARIA RELATIVA ALLA
COSTITUZIONE DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE 2013

Modulo I
La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa

Il fondo unico di amministrazione relativo all'anno 2013, così come per gli anni precedenti,
è stato elaborato applicando le disposizioni previste dagli articoli 31 e seguenti del
C.C.N.L. comparto Regioni ed Autonomie Locali 22/1/2004 e successive modificazioni
unitamente ai pareri forniti in materia daii'A.r.a.n ..
Il fondo è costituito in formato giuridico ed economico.
Il formato giuridico individua le risorse stabili e variabili destinate alla costituzione del
fondo seguendo il criterio della sequenza delle norme contrattuali da applicare.
Il rispetto della sequenza delle disposizioni contrattuali che disciplinano la materia
consente un'immediata verifica della corrispondenza tra la natura giuridica della risorsa
inclusa nel fondo e la previsione normativa.
Il fondo nella stesura giuridica prevede, per ciascun anno, la storicizzazione delle risorse
stabili relative agli anni precedenti e l'inserimento delle eventuali nuove risorse stabili e
variabili calcolate per l'anno di competenza.
Considerata la specificità della natura giuridica dell'Ente il fondo unico di amministrazione
non è soggetto a certificazione da parte del collegio dei revisori dei conti. Esso è portato
all'attenzione dell'Organismo Interno di Valutazione.

Sezione 1- Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità
Risorse storiche consolidate
In questa voce sono inserite le risorse storiche aventi carattere di certezza, stabilità e
continuità determinate ai sensi dell'articolo 31 comma 2 del C.C.N.L. 22 gennaio 2004 che
restano confermate con le stesse caratteristiche, anche per gli anni successivi, pari ad €

94.003,66.
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Incrementi esplicitamente quantificati in sede di C.C.N.L.
Si tratta di incrementi non suscettibili di modifica che confermano valori presenti nei fondi
degli anni precedenti a partire dall'anno 2004 previsti dall'articolo 32 che dispone, quale
ulteriore fonte di finanziamento delle risorse stabili del fondo, l'incremento percentuale
delle risorse decentrate diversificato a seconda della natura giuridica dell'ente di
appartenenza.
Nel caso specifico sono stati applicati esclusivamente i commi 1, 6 e 7 per un ammontare
complessivo pari ad euro 12.189,69.

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità
In questa sezione sono inserite poste con carattere di certezza e stabilità che, a differenza
delle precedenti, possono subire nel tempo valorizzazioni incrementali ai sensi dei
seguenti articoli:
-

Articolo 33 comma 5 del C.C.N.L. del 22/1/2004 "riacquisizione nella
delle risorse di cui all'articolo 31 comma 2 delle quote di indennità di
godimento al personale cessato dal servizio per qualsiasi causa: per
sono confermati i valori presenti nei fondi degli anni precedenti per un
ad euro 5.797,45.

disponibilità
comparto in
l'anno 2012
importo pari

-

Articolo 34 comma 4 del C.C.N.L. del 22/1/2004 che dispone la "riacquisizione",
nella disponibilità delle risorse decentrate, degli importi relative alle progressioni
economiche orizzontali in godimento al personale cessato dal servizio per qualsiasi
causa o che sia stato riclassificato nella categoria superiore per progressione
verticale.
Ad ogni cessazione di personale, il costo delle progressioni orizzontali non subisce
variazioni negative, dovute alla minor spesa sostenuta, ciò in quanto si procede
contestualmente alla riacquisizione delle risorse attraverso la registrazione delle
stesse nella sezione attiva del fondo.
La spesa non subisce variazioni a seguito dei successivi incrementi economici
contrattuali.

-

Gli importi riacquisiti nella disponibilità delle risorse fisse e stabili per gli anni dal
2004 al 2007 a seguito di riclassificazione nella categoria superiore
per
progressione verticale sono confermati nei valori presenti nei fondi degli anni
precedenti per un importo pari ad euro 8.991,02.
Gli importi riacquisiti nella disponibilità delle risorse fisse e stabili per
gli
anni
precedenti compreso l'anno 2013 a seguito delle cessazioni dal servizio intervenute
per trasferimento presso altri enti sono pari ad euro 28.217,74.
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-

Art. 4 comma 2 del C.C.N.L. 5/10/2001 e la dichiarazione congiunta n. 18 al
C.C. N. L 22/1/2004 che consente di riacquisire tra le risorse fisse e stabili del
fondo le quote di retribuzione di anzianità di servizio e dell'indennità di comando in
godimento al personale cessato dal servizio. Per l'anno 2013 sono confermati i valori
presenti nei fondi degli anni precedenti per un importo pari ad euro 28.669,16.

Sezione Il- Risorse variabili
Le risorse variabili sono poste che, non avendo carattere di certezza e stabilità nel tempo,
non possono essere consolidate e devono essere espressamente quantificate in occasione
della costituzione del Fondo di ciascun anno.
Le risorse "variabili" che hanno le caratteristiche di eventualità e variabilità ai sensi
dell'articolo 31 comma 3 del citato C.C.N.L. integrano annualmente le risorse stabili del
fondo.
Le poste in argomento sono state suddivise tra voci escluse dai limiti imposti dall'articolo 9
comma 2bis della legge 122/2010 e voci sottoposte ai limiti di cui al citato articolo 9
comma 2 bis.
Risorse sottoposte ai limiti di cui all'articolo 9 comma 2 bis della legge
122/2010

•

Risparmi relativi al fondo sugli straordinari di cui all'art. 31 comma 3 lettera M del
C.C.N.L. 22/1/2004 pari ad euro 4.904,83.

Risorse non sottoposte ai limiti di cui all'articolo 9 comma 2 bis della legge
122/2010

• Somme relative al f.u.a. 2012 non utilizzate di cui all'art. 31 comma 5 del
C.C.N.L.22/1/2004 pari ad euro 330,79.
• Somme relative a conto terzi articolo 43 legge 449/1997 relative alla IIIA annualità
della convenzione stipulata con la Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento
della Protezione Civile rep n. 639 del 15 maggio 2007 pari ad euro 1.975,35.

Sezione III - Decurtazioni del fondo
Voce non presente

Sezione IV - Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione
A) Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposte a certificazione:
euro 177.868,72.
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B) Totale risorse variabili sottoposte a certificazione: euro 7.210,97

C) Totale decurtazioni del Fondo: zero
D) Totale Fondo sottoposto a certificazione: euro 185.079,69 (somma algebrica delle
voci precedenti).

Sezione V - Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo
Voce non presenti.

Modulo Il
Definizione delle poste
contrattazione integrativa

di

destinazione

del

Fondo

per

la

Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o non
regolate dal Contratto Integrativo Sottoposto a certificazione
Non vengono regolate dal presente contratto somme per totali euro 157.584,11 relative

a:
•

Indennità di comparto

euro 20.415,33

•

Progressioni orizzontali storiche

euro 135.860,18

•

Indennità di rischio

euro

329,00

•

Indennità di maneggio valori

euro

979,60

TOTALE

euro 157.584,11

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo
Vengono regolate dal contratto somme per complessivi euro 27 .495,58.

•

Produttività individuale di cui all'articolo 17 comma 2 lettera a) del C.C.N.L.
01/04/1999 euro 27.495,58.
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Sezione III - eventuali Destinazioni ancora da regolare
Voce non presente

Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo
sottoposto a certificazione
•

Somme non regolate dal contratto

euro 157.584,11

•

Somme regolate dal contratto

euro 27.495,58

•

Destinazioni ancora da regolare zero

euro

TOTALE

-----

euro 185.079,69

Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del

Fondo

Voce non presente

Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario del
rispetto di vincoli di carattere generale
A)attestazione motivata del rispetto della copertura delle destinazioni di utilizzo
del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi
carattere di certezza e stabilità:
le risorse stabili ammontano a euro 177.868,72, le destinazioni di utilizzo aventi natura
certa e continuativa (Indennità di comparto, Progressioni orizzontali) ammontano a euro
157.584,11. Pertanto le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa sono
tutte finanziate con risorse stabili.

B)attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di
incentivi economici
Gli incentivi economici sono erogati in base alle norme del C.C.N.L. e sono correlati alla
performance che è informata ai criteri previsti dalla contrattazione decentrata integrativa e
dal Sistema di Misurazione e Valutazione delle Performance dell'Autorità di Bacino del
Fiume Tevere.

C)attestazione motivata del rispetto del pr1nc1p1o di selettività delle
progressioni di carriera finanziate dal Fondo per la contrattazione integrativa
(progressioni orizzontali)
Per l'anno 2013 non è stata prevista l'effettuazione di progressioni orizzontali in ragione del
blocco disposto dall'articolo 9 commi 1 e 21 del D.L. 78/2010.

Modulo III
Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione
integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato anno
precedente
Tabella 1 - Schema generale riassuntivo di costituzione del Fondo.
Anno 2013 e confronto con il corrispondente Fondo anno 2012.
Autorità di Bacino del Fiume Tevere
fondo2013 fondo 2012

diff 2012/2013

fondo 2010

COSTITUZIONE DEL FONDO

Risorse fisse aventi carattere di certezza e
stabilità
Risorse storiche
Unico inporto consolidato anno 2004 (art. 31 c. 2 Ceni EELL 02-05 e art. 32)

94.004

94.004

o

94.004

12.190

o

12.190

Incrementi contrattuali
Incrementi Ceni 04-05 EELL (art. 32. cc. 1,2 e 7 parte fissa)

12.190

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità
RIA e assegni ad personam personale cessato (art. 4 c. 2 Ceni EELL 00-01)

28.669

28.669

o

28.669

Articoli 33 comma 5 e 34 comma 4 (risorse riacquisite Prog. Orizzontali)

43.006

41.291

1715

37.707

177.869

176.154

Totale risorse fisse con carattere di certezza e stabilità

1.715

172.570

Risorse variabili
331

1.061

-730

1.018

Risp. straordinario anno precedente (art. 15 c. 11ett. m) Ceni EELL 98-01)

4.905

2.132

2.773

12.689

Entrate conto terzi art. 43 legge 449/1997

1.975

Economie Fondo anno precedente (articolo 17 comma 5 CCNL 1/4/1999)

1.975

o

3.193

4.018

13.707

176.154

1.715

172.570

3.193

4.018

13.707

179.347

5.733

186.277

o

(art. 15 c. 11ett d) C.nnl EELL1/4/1999)- IIIAannualità Prot. Civile

Totale risorse variabili

7.211

Decurtazioni del Fondo
Decurtazione per rispetto &mite 2010 (art. 9 c. 2bis prima parte L 122/2010)
Decurtazione per decurtazione proporzionale (art. 9 c. 2bis seconda parte L 122/2010
Altre decurtazioni del fondo (specificare)

Totale decurtazioni del Fondo

Risorse del Fondo sottoposte a
certificazione
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stablità
Risorse variabili

177.869
7.211

Decurtazioni

Totale risorse Fondo sottoposto a certificazione

185.080

Modulo III
Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione
integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato
anno precedente
Tabella 2 -Schema generale riassuntivo di utilizzo del Fondo.
Anno 2013 e confronto con il corrispondente Fondo certificato 2012.
Autorità di Bacino del Fiume Tevere
fondo2013 fondo 2012

diff 201212o13

fondo 2010

UTILIZZO DEL FONDO

Destinazioni non regolate in sede di contrattazione
integrativa
Indennità di comparto quota carico Fondo
Progressioni orizzontali storiche

20.415 20.803
135.860 134.153

-388
1.707

18.232
131.763

Indennità di rischio

329

489

-160

360

Indennità di Maneggio valori

980

707

273

1.074

Totale destinazioni non regolate in sede di contr. Integrativa

157.584 156.151

1.433 151.430

Destinazioni regolate in sede di contrattazione
integrativa
Produttività

l performance individuale

Totale destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa

27.495 23.196

4.299

34.847

27.495 23.196

4.299

34.847

Destinazioni Fondo sottoposto a certificazione
Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa
Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa

Totale destinazioni Fondo sottoposto a certificazione

Roma, 17 ottobre 2014

157.584

156.151

1.433

151.430

27.495

23.196

4.299

34.847

185.080 179.347

5.732

186.277

