Parte III - Relazione tecnico-finanziaria
Fondo art. 7 "Determinazione del fondo per i compensi del lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari
condizioni di disagio, pericolo o danno" - anno 2016
III.1 - Modulo I - La costituzione dei fondi per la contrattazione integrativa
Atto Amministrazione di determinazione fondi contrattuali anno 2016
Delibera n. 76 del 13/07/2016
III.1.1 - Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità
- Risorse storiche consolidate al 31/12/2007 CCNL Comparto Sanità del 31/7/2009

893.931,29

- Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL/CCRL/CCPL
parte non pertinente allo specifico accordo illustrato

0,00

- Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità
parte non pertinente allo specifico accordo illustrato

0,00

III.1.2 - Sezione II- Risorse variabili
parte non pertinente allo specifico accordo illustrato

0,00

III.1.3 - Sezione III- Eventuali decurtazioni del fondo
Decurtazione permanente ex art. 1 c. 456 L. 147/2013 (circ. MEF-RGS n. 20/2015 e n. 13/2016):
- decurtazione somme eccedenti il limite 2010
- decurtazione proporzionale alla riduzione del personale in servizio

0,00
0,00

- Decurtazione ex art. 1, c. 236, L. 208/2015 (circ. MEF-RGS n. 12/2016):
- decurtazione somme eccedenti il limite 2015
- decurtazione proporzionale alla riduzione del personale in servizio

0,00
0,00

III.1.4 - Sezione IV- Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione
Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione
Totale risorse variabili sottoposto a certificazione
Totale fondo sottoposto a certificazione

893.931,29
0,00
893.931,29

III.1.5 - Sezione V- Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo
parte non pertinente allo specifico accordo illustrato

0,00

III.2 Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa
III.2.1 Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate dal C.I. sottoposto a certificazione
Previsione compensi per lavoro straordinario - Accordo Rep. n. 69/2001 e Accordo Rep. n. 276/2016
Previsione indennità di turno - Verbale concertazione di nodo Prot. n. 414/2006
Previsione attività Istituzionali notturne/festive - Accordi Rep.n.92/02, n.144/08 e n.275/16
Previsione indennità di pronta disponibilità - Verbale di concertazione Rep. n. 254/15
Previsione indennità RX
Previsione indennità di polizia giudiziaria
TOTALE RISORSE NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

152.678,46
4.151,84
3.719,95
472.054,52
1.239,48
170.659,33
804.503,58

III.2.2 Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal C.I.
parte non pertinente allo specifico accordo illustrato

0,00

III.2.3 Sezione III - Destinazioni ancora da regolare
Previsione residuo fondo art. 7 anno 2016

89.427,71

III.2.4 Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione
a) totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate
esplicitamente dal C.I.
b) totale destinazioni specificamente regolate dal C.I.
c) totale delle eventuali destinazioni ancora da regolare
d) totale poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione

804.503,58
0,00
89.427,71
893.931,29

III.2.5 Sezione V - Destinazione temporaneamente allocate all'esterno del fondo
parte non pertinente allo specifico accordo illustrato

0,00

III.2.6 Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto dei vincoli di carattere generale

Ai fini della certificazione la relazione dà dimostrazione del rispetto di 2 vincoli di carattere generale:
a) 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;
b) rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici, così come rappresentato in riferimento
all'applicazione del sistema di valutazione nell'apposita sezione della relazione illustrativa.
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III.3 Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo
certificato dell'anno precedente
TABELLA 1 - Schema generale riassuntivo di costituzione del Fondo anno 2016 e confronto con il corrispondente Fondo certificato anno 2015
2016
Costituzione

2015
Costituzione

Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità
- Risorse storiche consolidate al 31/12/2007 CCNL Comparto Sanità del 31/7/2009

893.931,29

893.931,29

- Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL/CCRL/CCPL

0,00

0,00

- Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità

0,00

0,00

Sezione II- Risorse variabili

0,00

0,00

Sezione III- Eventuali decurtazioni del fondo

0,00

0,00

893.931,29

893.931,29

TOTALE RISORSE FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE

TABELLA 2 - Schema generale riassuntivo di programmazione di utilizzo del Fondo anno 2016 e confronto con il corrispondente Fondo certificato anno 2015

2016
Utilizzo

2015
Utilizzo

Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa
Previsione indennità RX
Previsione indennità di polizia giudiziaria
Previsione indennità di turno - Verbale concertazione di nodo Prot. n. 414/2006
Previsione compensi per lavoro straordinario - Accordo Rep. n. 69/01 e Rep. n. 276/2016
Previsione attività Istituzionali notturne/festive - Accordi Rep.n.92/02, n.144/08 e n.275/16
Indennità di pronta disponibilità - Verbale concertazione Rep. n. 254/2015
Totale destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa

1.239,48

1.239,48

170.659,33

170.659,33

4.151,84

4.151,84

152.678,46

152.678,46

3.719,95

3.719,95

472.054,52

472.054,52

804.503,58

804.503,58

0,00

89.427,71

89.427,71

0,00

804.503,58
0,00
89.427,71

814.050,67
89.427,71
0,00

893.931,29

893.931,29

Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa
- Residuo destinato al fondo art. 8 anno 2015 (Accordo Rep. n. 276/2016)
Totale destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa

89.427,71

Destinazioni ancora da regolare
-Previsione residuo fondo art. 7 anno 2016
Destinazioni Fondo sottoposto a certificazione
Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa
Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa
Destinazioni ancora da regolare
TOTALE RISORSE FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE

III.4 Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli
strumenti annuali e pluriennali di bilancio
Sezione I -Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano
correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione
Tutte le somme destinate alle politiche di sviluppo del personale di cui al Fondo anno 2016 sopra descritto trovano copertura negli stanziamenti
di bilancio di competenza, come si evince dalla Delibera n. 101 del 31/12/2015, nella parte relativa all'approvazione del bilancio Economico
preventivo per l'anno 2016.
Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulti rispettato
Il limite di spesa rappresentato dal fondo anno 2015 risulta identico all'utilizzo consuntivato delle relative risorse in sede di gestione: le
disponibilità residue sono state assegnate al fondo art. 8 del medesimo anno e sono quindi state interamente utilizzate.
Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo
Tutte le somme destinate alle politiche di sviluppo del personale di cui al Fondo anno 2016 sopra descritto trovano copertura negli stanziamenti
di bilancio di competenza, come si evince dalla Delibera n. 101 del 31/12/2015, nella parte relativa all'approvazione del bilancio Economico
preventivo per l'anno 2016.
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Parte III - Relazione tecnico-finanziaria
Fondo art. 8 "Determinazione del fondo della produttività collettiva, per il miglioramento dei servizi e per il
premio della qualità delle prestazioni individuali" - anno 2016
III.1 - Modulo I - La costituzione dei fondi per la contrattazione integrativa
Atto Amministrazione di determinazione fondi contrattuali anno 2016
Delibera n. 76 del 13/07/2016
III.1.1 - Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità
- Risorse storiche consolidate al 31/12/2007 CCNL Comparto Sanità del 31/7/2009

1.800.432,14
98.998,52

- Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL/CCRL/CCPL
- Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità

852.653,54

III.1.2 - Sezione II- Risorse variabili
Residuo fondo art. 9 anno 2015 (Accordo Rep. n. 276/2016)
Previsione residuo fondo art. 7 anno 2016
Previsione residuo fondo art.9 anno 2016

70.656,77
89.427,71
370.574,23

III.1.3 - Sezione III- Eventuali decurtazioni del fondo
Decurtazione permanente ex art. 1 c. 456 L. 147/2013 (circ. MEF-RGS n. 20/2015 e n. 13/2016):
- decurtazione somme eccedenti il limite 2010
- decurtazione proporzionale alla riduzione del personale in servizio

0,00
0,00

- Decurtazione ex art. 1, c. 236, L. 208/2015 (circ. MEF-RGS n. 12/2016):
- decurtazione somme eccedenti il limite 2015
- decurtazione proporzionale alla riduzione del personale in servizio

0,00
0,00

III.1.4 - Sezione IV- Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione
Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione
Totale risorse variabili sottoposto a certificazione
Totale fondo sottoposto a certificazione

2.752.084,20
530.658,71
3.282.742,91

III.1.5 - Sezione V- Risorse temporanemente allocate all'esterno del Fondo
parte non pertinente allo specifico accordo illustrato

0,00

III.2 Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa
III.2.1 Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate dal C.I. sottoposto a certificazione
Previsione produttività collettiva - Accordo Rep. n. 117/2005
Previsione incremento una tantum quota storica produttività - Accordo Rep. n. 276/2016
Previsione progetto attività istituzionali notturne/festive - Accordi Rep.n.92/02, n.144/08 e n.275/16
Previsione progetto verifiche ispettive interne - Accordo Rep. n. 184/2010
Previsione progetto "Buongiorno Regione" - Accordo Rep. n. 158/2008
Progetto controlli a camino - Accordo Rep. n. 268/2016

3.159.670,14
70.656,77
8.316,00
5.150,00
14.000,00
24.950,00

TOTALE RISORSE NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

3.282.742,91

III.2.2 Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal C.I.
parte non pertinente allo specifico accordo illustrato

0,00

III.2.3 Sezione III - Destinazioni ancora da regolare
parte non pertinente allo specifico accordo illustrato
III.2.4 Sezione IV certificazione

0,00

Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a

a) totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate esplicitamente
dal C.I.
b) totale destinazioni specificamente regolate dal C.I.
c) totale delle eventuali destinazioni ancora da regolare
d) totale poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione

3.282.742,91
0,00
0,00
3.282.742,91

III.2.5 Sezione V - Destinazione temporaneamente allocate all'esterno del fondo
parte non pertinente allo specifico accordo illustrato

0,00

III.2.6 Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto dei vincoli di carattere generale
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Ai fini della certificazione la relazione dà dimostrazione del rispetto di 2 vincoli di carattere generale:
a) 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;
b) rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici, così come rappresentato in riferimento
all'applicazione del sistema di valutazione nell'apposita sezione della relazione illustrativa
III.3 Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo
certificato dell'anno precedente
TABELLA 1 - Schema generale riassuntivo di costituzione del Fondo anno 2016 e confronto con il corrispondente Fondo certificato anno 2015
2016
Costituzione

2015
Costituzione

Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità
- Risorse storiche consolidate al 31/12/2007 CCNL Comparto Sanità del 31/7/2009
- Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL/CCRL/CCPL

1.800.432,14 1.800.432,14
98.998,52

98.998,52

- Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità

852.653,54

852.653,54

Sezione II- Risorse variabili

530.658,71

834.597,39

0,00

0,00

Sezione III- Eventuali decurtazioni del fondo
TOTALE RISORSE FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE

3.282.742,91 3.586.681,59

TABELLA 2 - Schema generale riassuntivo di programmazione di utilizzo del Fondo anno 2016 e confronto con il corrispondente Fondo certificato anno 2015

2016
Utilizzo

2015
Utilizzo

Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa
Previsione produttività collettiva - Accordo Rep. 117/2005

3.159.670,14 3.318.072,28

Previsione incremento una tantum quota storica produttività (Accordo Rep. n. 276/2016)
Economie di bilancio (premialità non erogata per valutazione non piena)
Progetto compensi Buongiorno Regione (Accordo Rep. n. 158/2008)

70.656,77

0,00

0,00

5.125,20

14.000,00

16.125,00

Previsione progetto attività istituzionali notturne/festive-Accordi Rep.n.92/02, n.144/08 e n.275/16

8.316,00

8.316,00

Previsione progetto verifiche ispettive interne - Accordo Rep. n. 184/2010

5.150,00

5.150,00

24.950,00

24.950,00

Previsione progetto controlli a camino - Accordi Rep. n. 286/2016

Totale destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa 3.282.742,91 3.377.738,48
Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa
Risorse stanziate ai sensi dell' art. 16 del D.L. 98/11 convertito con L. 111/11 (DDG. n. 44/2015)

0,00

Risorse stanziate ai sensi dell' art. 16 del D.L. 98/11 convertito con L. 111/11 (DDG. n.57/2016)

0,00

43.109,07

0,00

208.943,11

0,00

0,00

Totale destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa

165.834,04

Destinazioni ancora da regolare
Destinazioni Fondo sottoposto a certificazione
Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa
Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa
TOTALE RISORSE FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE

3.282.742,91 3.377.738,48
0,00
208.943,11
3.282.742,91 3.586.681,59

III.4 Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli
strumenti annuali e pluriennali di bilancio
Sezione I -Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano
correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione
Tutte le somme destinate alle politiche di sviluppo del personale di cui al Fondo anno 2016 sopra descritto trovano copertura negli
stanziamenti di bilancio di competenza, come si evince dalla Delibera n. 101 del 31/12/2015, nella parte relativa all'approvazione del
bilancio Economico preventivo per l'anno 2016.
Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulti rispettato
Il fondo di cui all' art. 8 anno 2015 è stato integrato con i residui dei fondi di cui agli artt. 7 e 9 del medesimo anno e, in applicazione
dell'Accordo Rep. n. 276/2016, risulta interamente speso.
Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo
Tutte le somme destinate alle politiche di sviluppo del personale di cui al Fondo anno 2016 sopra descritto trovano copertura negli
stanziamenti di bilancio di competenza, come si evince dalla Delibera n. 101 del 31/12/2015, nella parte relativa all'approvazione del
bilancio Economico preventivo per l'anno 2016.
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Parte III - Relazione tecnico-finanziaria
Fondo art. 9 "Determinazione del fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del
valore comune delle ex-indennità di qualificazione prof.le e dell'indennità prof.le specifica" - anno 2016
III.1 - Modulo I - La costituzione dei fondi per la contrattazione integrativa
Atto Amministrazione di determinazione fondi contrattuali anno 2016
Delibera n. 76 del 13/07/2016
III.1.1 - Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità
- Risorse storiche consolidate al 31/12/2007 CCNL Comparto Sanità del 31/7/2009

2.431.141,56

- Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL/CCRL/CCPL

311.085,94

- Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità

433.910,78

III.1.2 - Sezione II- Risorse variabili
parte non pertinente allo specifico accordo illustrato

0,00

III.1.3 - Sezione III- Eventuali decurtazioni del fondo
Decurtazione fasce personale cessato anno 2014 - DGR 705/2013

-8.482,96

Decurtazione permanente ex art. 1 c. 456 L. 147/2013 (circ. MEF-RGS n. 20/2015 e n. 13/2016):
- decurtazione somme eccedenti il limite 2010
- decurtazione proporzionale alla riduzione del personale in servizio

-41.328,29
0,00

- Decurtazione ex art. 1, c. 236, L. 208/2015 (circ. MEF-RGS n. 12/2016):
- decurtazione somme eccedenti il limite 2015
- decurtazione proporzionale alla riduzione del personale in servizio

-11.712,25
0,00

III.1.4 - Sezione IV- Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione
Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione
Totale risorse variabili sottoposto a certificazione
Eventuali decurtazioni del fondo sottoposto a certificazione
Totale fondo sottoposto a certificazione

3.176.138,28
0,00
-61.523,50
3.114.614,78

III.1.5 - Sezione V- Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo
parte non pertinente allo specifico accordo illustrato

0,00

III.2 Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa
III.2.1 Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate dal C.I. sottoposto a certificazione
Previsione fasce retributive superiori
Previsione fasce retributive superiori 2016 - Accordo Integrativo Rep. n. 263/2015
Previsione fasce retributive superiori 2016 - presente Accordo Rep. n. 280/2016
Previsione indennità di qualificazione professionale
Previsione posizioni organizzative - Verbale di concertazione Rep. n. 219/2013
Previsione assegni ad personam CCNL 1999
Previsione indennità di coordinamento parte fissa - Verbale intesa Rep. n. 84/2002
TOTALE RISORSE NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

1.269.011,38
161.400,01
99.570,56
748.106,28
334.671,08
74.558,97
56.722,27
2.744.040,55

III.2.2 Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal C.I.
parte non pertinente allo specifico accordo illustrato

0,00

III.2.3 Sezione III - Destinazioni ancora da regolare
Previsione residuo fondo art. 9 anno 2016

370.574,23

III.2.4 Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a
certificazione
a) totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate
esplicitamente dal C.I.
b) totale destinazioni specificamente regolate dal presente Accordo
c) totale delle eventuali destinazioni ancora da regolare
d) totale poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione

2.644.469,99
99.570,56
370.574,23
3.114.614,78

III.2.5 Sezione V - Destinazione temporaneamente allocate all'esterno del fondo
parte non pertinente allo specifico accordo illustrato

0,00

III.2.6 Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto dei vincoli di carattere generale
Ai fini della certificazione la relazione dà dimostrazione del rispetto di 2 vincoli di carattere generale:
a) 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;
b) rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici, così come rappresentato in riferimento
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all'applicazione del sistema di valutazione nell'apposita sezione della relazione illustrativa
III.3 Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo
certificato dell'anno precedente
TABELLA 1 - Schema generale riassuntivo di costituzione del Fondo anno 2016 e confronto con il corrispondente Fondo certificato anno 2015
2016
Costituzione

2015
Costituzione

Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità
- Risorse storiche consolidate al 31/12/2007 CCNL Comparto Sanità del 31/7/2009
- Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL/CCRL/CCPL
- Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità
Sezione II- Risorse variabili
Sezione III- Eventuali decurtazioni del fondo

2.431.141,56
311.085,94
433.910,78
0,00
-61.523,50

2.431.141,56
311.085,94
422.198,53
0,00
-49.811,25

TOTALE RISORSE FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE

3.114.614,78

3.114.614,78

TABELLA 2 - Schema generale riassuntivo di programmazione di utilizzo del Fondo anno 2016 e confronto con il corrispondente Fondo certificato anno 2015

2016
Utilizzo
Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa
Previsione fasce retributive superiori
Previsione fasce retributive superiori 2016 - Accordo Integrativo Rep. n. 263/2015
Previsione fasce retributive superiori 2016 - presente Accordo Rep n. 280/2016
Previsione indennità di qualificazione professionale
Previsione posizioni organizzative - Verbale di concertazione Rep. n. 219/2013
Previsione assegni ad personam CCNL 1999
Previsione indennità di coordinamento parte fissa - Verbale intesa Rep. 84/2002
Totale destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa
Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa
- Residuo destinato al fondo art. 8 anno 2015 (Accordo Rep. n. 276/2016)
- Residuo destinato al fondo art. 8 anno 2016 (Accordo Rep. n. 276/2016)
Totale destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa
Destinazioni ancora da regolare
- Previsione trasferimento residuo fondo art. 9 al fondo art. 8 anno 2016
Destinazioni Fondo sottoposto a certificazione
Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa
Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa
Destinazioni ancora da regolare
TOTALE RISORSE FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE

2015
Utilizzo

1.269.011,38
161.400,01
99.570,56
748.106,28
334.671,08
74.558,97
56.722,27
2.744.040,55

1.299.305,16

763.564,31
334.671,08
74.558,97
56.722,27
2.528.821,79

0,00

515.136,22
70.656,77
585.792,99

370.574,23

0,00

2.744.040,55
0,00
370.574,23
3.114.614,78

2.528.821,79
585.792,99
0,00
3.114.614,78

III.4 Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli
strumenti annuali e pluriennali di bilancio
Sezione I -Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano
correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione
Tutte le somme destinate alle politiche di sviluppo del personale di cui al Fondo anno 2016 sopra descritto trovano copertura negli stanziamenti di
bilancio di competenza, come si evince dalla Delibera n. 101 del 31/12/2015, nella parte relativa all'approvazione del bilancio Economico preventivo
per l'anno 2016.
Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulti rispettato
Il residuo del fondo di cui all' art. 9 anno 2015 pari ad euro 585.792,99 è stato assegnato, in applicazione dell'Accordo Rep. n. 276/2016, come segue:
euro 515.136,22 al fondo di cui all'art. 8 anno 2015 ed euro 70.656,77 al fondo di cui all'art. 8 anno 2016.
Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo
Tutte le somme destinate alle politiche di sviluppo del personale di cui al Fondo anno 2016 sopra descritto trovano copertura negli stanziamenti di
bilancio di competenza, come si evince dalla Delibera n. 101 del 31/12/2015, nella parte relativa all'approvazione del bilancio Economico preventivo
per l'anno 2016.
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