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OGGETTO:
 

COMUNE Dr FRASCATI 
PROVINCIA DI ROMA 

Frascati, ? o /2. !0 g 

Al Collegia dei Revisori 
SEDE 

i 
Contratto collettivo decentrato integrative anna 2007 - relazione ilLustrativa 

tecnico-finanziaria ai sensi dell'art. 5, comma 3, CCNL 10 aprile 199:9. 

Ai fini del controllo sulla compatibilita dei costi della contrattazione collettiva 
decentrata integrativa can i vincoli di bilancio e per la relative certificazione degli oneri ai 
sensi dell 'art. 5, c. 3 del CCNL 1.4.1999, in merito alia contrattazione decentrata anna 2007, 
si relaziona quanta segue. 

Le risorse decentrate per l'anno 2007, sono state quantificate in € 524.000,00 can 
determinazione I settore n. gen . 2072 del 31 dicembre 2007 secondo quanto indicate negli 
articoii 31 e 32 del CCNL sottoscritto in data 22.1.2004, nella stessa determinazione e 
indicato che costituiranno econornia di bilancio gli incrementi di cui all' art. 4, comma 2, lett. 
a) e b) del CCNL 9.5.2006 in caso di ultcriore parere contrario dell'ARAN. 

Gli allegati alia suddetta determinazione costituiscono i documenti giustificativi della 
quantificazione e degli incrcmcnti. 

\ 
Le risorse complessive sono state ripartite in risorse stabili e risorse variabili. 

'\
l Le risorse stabili, sana state quantificate in € 354.441, I0. Con decorrenza 1.1.2005, le 
; somme dovute a titolo di progressioni econorniche orizzontali vengono imputate ncl fondo 

delle risorse decentrate. , 
Le risorse stabili comprendono l'incremento delle risorse dovuto alla riorganizzazione 

definite nella deliberazione di G.C. 11 . 71 del 5 maggie 2P06 avente ad oggctto 
"Autorizzazione alla sottoscrizione del contratto collettivo decentrato integrativo - anna 
2006".1 

Pertanto Ie risorse stabili destinate a finanziare gli istituti contrattuali con carattere di 
stabilita e ripetitivita in relazione all 'organizzazione dell'Ente sono state ripartite come segue: 
Area delle Posizioni Organizzative 
Indennita di comparto 
Turno/rischio/reperib. 
Ind. St. Civ . Anagr. Messi 
Tratt. Acc. L.R. 14/99 
r.r.o. 
Indennita di responsabilita 
Indennita per maneggio valori 
TOTALE UTlLIZZI STABIU 

€ 115.750 ,00 
€ 56.238 ,88 
€ 45.000,00 
€ 2.250,00 
E 4.489,29 
€ 100.970,01 
€ 26.000,00 
E: 1500,00 
€ 352.198,18
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Gli utiiizzi delle risorse stabili sono stati inferiori rispctto alle disponibilita di € 
2.242,92 ehe pertanto finanzieranno la produttivita anno 2007 . 

Le risorse variabili quantificate in € 169.558,90 sono costituite per un importo di € 
122.791,59 da risorse proprie del Comune, I' incremento e stato disposto in appl icazione dell' 
art. 32, comma 3 del CCNL 22.1.2004 e art. 15, comma 5, del CCNL 1.4.1999 con 
deliberazione di G.C. 116 dell 0 agosto 2007 che ha approvato i progetti di produttivita. 

La ripartizione delle risorse variabili ela seguente: 
Progetto Agenti di P.M. € 91.500,00 
Progetto di revisione della numerazione civica anni 2007-2009" € 14.123,00 
Progetto Anagrafe, Stato Civile € 5.000,00 
Progetto Patrimonio cornunale - ERP c 4.668,59 
Patrirnonio "Progetto recupero livelli enfiteutici" € 7.500 ,00 

TOTALE € 122.791,59 
Per iI 2007 e stato attribui to alla produttivita collettiva I' importo di € 70.000,00 di cui € 
30.736,68 di risorse anna 2007, € 20.989,77 di residui P.O. , ed € 18.273 ,55 nel casa in cui 
siano possibili gIi incrementi di cui alI'art. 4, comma 2, lett. a) e b) del CeNL 9.5.2006. 
Quest'ultimo importo, in caso di indisponibilita, sara cornunque : prelevato dal rimanente 
residua delle P.O. altrimenti destinate al pagamento della produttivi1a dell 'anno 2008. 

!TOTALE UTILIZZI VARIABILI € 153,528,27 
! I (sono esclusi i residui P.O. e gli incrementi di cui all'art. 4, comma' Z, lett. a) e b) del CCNL 

I 9.5.2006 pari ad € 18.273 ,55) I 
. ! 
; i TOTALE UTILIZZI STABILI E V ARIARILI € 505.726,45 
; I 
: I 

! I I progetti soprarichiamati, ove attivati, hanno comportato un effettivo incremento delle 
prestazioni lavorative del personale in servizio e un corrispondente migliorarnento dei livelli 
dei servizi forniti ai cittadini sia in termini qualitativi che quantitativi. I risultati dei progetti 
sono stati accertati dai dirigeoti che provvedono alia liquidazione, eventuali residui verranno 
utilizzati per il compJetamento dei progetti non ultimati alla data del 31.12.2007 ovvero se 
non pill necessari castituiranno economia di bilancio. 

Si trasmette in allegato it contratto decentrato anno 2007 comprensivo dell'ultima 
verbale relativo a!l'anno 2006, n. 9, del 19 settembre, al fine di acguisire il necessario parere \ 
per la deliberazione di autorizzazione alia stipula.
 

Distinti saluti .
 

IL DlRlGENTE J SETTORE /\ / I 
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IL DIRET;TORE GENERALE 
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