
Prospetto Destinaizoni Fondo 2011 (Definitivo)

Codice Normativa Descrizione Da parte stabile
Da parte 
variabile

Totale

/////// Istituti finanziabili solo dalla parte stabile

SS01 Art. 34 com 1 e 3 Fondo PEO  €      687.547,53  €                 -    €       687.547,53 
 Spesa a carico del 
fondo 

SS02 Art. 34 com 1 e 3
Incrementi Fondo 
PEO

 €                    -    €                 -    €                     -   

SS03 Art. 33 com 4 let c)
Indennità di 
comparto

 €      222.635,73  €                 -    €       222.635,73  Spesa 2011 

SS04

Art. 31 com 7 CCNL 
2000
Art. 6 CCNL 2001
DicCong 19 CCNL 
2004

Indennità 
professionali 
insegnanti ed 
educatori

 €        52.125,83  €                 -    €         52.125,83  Spesa 2011 

SS05
Art 17 com 2 let c)
CCNL 1 aprile 1999

Posizioni 
Organizzative

 €        58.954,71  €                 -    €         58.954,71  Spesa a carico del 
fondo 

SS06
Art 7 comma 7
CCNL 31 marzo 
1999

Riclassificazione 
Personale PM ex V 
qualifica

 €          5.722,08  €                 -    €           5.722,08  Spesa 2011 
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Codice Normativa Descrizione Da parte stabile
Da parte 
variabile

Totale

/////// Istituti finanziabili con la parte stabile residua e che con la parte variabile (previsione)
VS01 Art 17 com 2 let d) Turno  €      113.418,30  €     61.780,87  €       175.199,17  Spesa 2011 

VS02 Art 17 com 2 let d) Rischio  €        17.323,14  €                 -    €         17.323,14  Spesa 2011 

VS03 Art 17 com 2 let d) Maneggio Valori  €          1.418,00  €                 -    €           1.418,00  Spesa 2011 

VS04 Art 17 com 2 let d) Reperibilità  €             807,84  €                 -    €              807,84  Spesa 2011 

VS05 Art 17 com 2 let d)
Orario notturno, 
festivo e notturno-
festivo

 €             472,09  €                 -    €              472,09  Spesa 2011 

VS06 Art 17 com 2 let i)
Indennità di 
"Funzione"

 €          3.900,00  €                 -    €           3.900,00  Previsione di Spesa 

VS07 Art 17 com 2 let f)
Particolari 
Responsabilità

 €        27.000,00  €                 -    €         27.000,00  Previsione di Spesa 

VS08 Art 17 com 2 let e) Disagio  €                    -    €       6.518,90  €           6.518,90  Spesa 2011 

VS10
Art 17 com 2 let a) 
Articolo 15 comma 
5 CCNL 1999

Progetti di 
Accrescimento dei 
Servizi Polizia 
Municipale - 
Progetto "Città 
Sicura"

 €                    -    €     52.000,00  €         52.000,00  Stanziamento DGC 
281 / 2011 

VS11

Art 17 com 2 let a) - 
Articolo 15 comma 
5 - CCDI 23 
novembre 2006

Progetti di 
Miglioramento / 
accrescimento PI

 €                    -    €   108.000,00  €       108.000,00  Stanziamento DGC 
281 / 2011 

VS12
Art 17 com 2 let a) - 
Articolo 15 comma 
5

Progetti di 
miglioramento 
Consiglio e 
Commissioni

 €                    -    €       5.000,00  €           5.000,00  Stanziamento DGC 
281 / 2011 

VS13
Articolo 17 comma 
2 let. A) - Articolo 15 
comma 2

Progetto di 
miglioramento per 
la Biblioteca

 €                    -    €     10.000,00  €         10.000,00 
 Stanziamento DGC 
281 / 2011 

VS14
Articolo 17 comma 
2 let. A) - Articolo 15 
comma 2

Progetto di 
miglioramento per 
il Centro Diurno 
Demenze Senili

 €                    -    €       6.000,00  €           6.000,00  Stanziamento DGC 
281 / 2011 

VS15 Art 17 com 2 let a)

Progetti di 
accrescimento / 
miglioramento ex 
articolo 15 comma 
5 -  Servizi 
Comunali

 €                    -    €   307.157,07  €       307.157,07  Stanziamento DGC 
281 / 2011 

Totali 1.191.325,25€    556.456,84€    €    1.747.782,09 
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Partite di giro (determinabili a consuntivo)

Art 17 com 2 let g)

Incentivi previsti da 
specifiche disposizioni di 
legge (sottoposte al 
limite ex articolo 9 
comma 2bis DL 78 / 
2010)

 Recupero 
Evasione ICI e 
Pratiche Condono 
Edilizio 

 €     60.535,64  €         60.535,64 

Art 17 com 2 let g)

Incentivi previsti da 
specifiche disposizioni di 
legge (NON sottoposte 
al limite ex articolo 9 
comma 2bis DL 78 / 
2010)

 Incentivi di per la 
progettazione e 
per la 
pianificazione 
territoriale 

 €   102.398,42  €       102.398,42 

Criteri di ripartizione

4- Con ler isorse variabili ex articolo 15 comma 5, nei limiti delle quote effettivamente iscritte sul fondo in relazione al grado del 
raggiungimento degli obiettivi progettuali, sono finanziati il progetto Città Sicura relativo alla Polizia Municipale, il progetto di 
accrescimento specifico per la pubblica istruzione, i progetti di accrescimento e miglioramento dei servizi comunali.

Nel caso in cui a consuntivo non dovesse essere cer tificato il rispetto del patto di stabilità, con le  risorse 
di parte stabile residue dopo l'applicazione del pr ecedente punto 1 e tenuto anche conto degli altri 
trattamenti economici accessori già liquidati in co rso d'anno, si procederà prioritariamente alla 
liquidazione, a saldo, degli istituti economici dir ettamente quantificati dai contratti nazionali di l avoro.

Il presente contratto decentrato di ripartizione de l fondo 2011 è sottoscritto sul presupposto che 
l'amministrazione rispetti il patto di stabilità pe r l'anno 2011.

1 - In relazione agli istituti finanziabili con la sola parte stabile si tratta in gran parte di trattamenti economici consolidati per effetto 
di decisioni prese o contratti stipulati negli anni pregressi, che vengono liquidati, una volta riconosciuti, fino a quando il 
dipendente interessato non cessa dal servizio.

2 - Con la parte stabile residua, cioè al netto dei trattamenti consolidati, si procederà:
a) alla liquidazione dell'indennità di rischio, dell'indennità di maneggio valori, dell'indennità di Reperibilità, dell'indennità di orario 
notturno e/o festivo, dell'indennità di Funzione, dell'indennità di particolari responsabilità e ad una quota dell'indennità di turno.

3 - Con la parte variabile derivante dall'articolo 15 comma 2 si procederà, prioritarimente:
a) coprire la parte dell'indennità di turno non coperta con le risorse stabili;
b) finanziare i progetti di miglioramento per la Biblioteca e il Centro Diurno, entro i limiti massimi delle quote appositamente 
stanziate nel presente prospetto.
c) L'eventuale parte residua viene destinata ai progetti di migliormento e accrescimento previsti per i servizi comunali.
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Parte Pubblica

Presidente Lia Piraccini Firmato

Componente Cristian Amatori ……..
Componente Cinzia Farinelli ……….
Componente Valter Chiani Firmato

OO.SS

CGIL Ario Fabbri Firmato Altri Marina Mazzanti Firmato

UIL Nicoletta Perno Firmato Altri ……………… ………………….
CISL Giuseppe Bernardi Firmato Altri ……………… ………………….
DICCAP Giuliani Vincenzo Firmato Altri ……………… ………………….

RSU  

Nome Firma Nome Firma Nome Firma

Maraschio Silvia Firmato Bacchini Simona Firmato Ammirati Maria LuisaFirmato

Sepe Stefania Firmato Vendemini Cinzia Firmato Leardini Elisabetta Firmato

Zaccarelli Mauro Firmato Maioli Lucia ……………… ……………… ………………….
Bullini Loretta …………………. Villa Stefano Firmato ……………… ………………….
Aurucci Anna Firmato Bernabè Laura Firmato ……………… ………………….

Riccione: 2 maggio 2012

Dichiarazione a Verbale delle OO.SS
La RSU e le OO.SS. Dichiarano di non sottoscrivere la costituzione del fondo risorse decentate 2011, in quanto 
ritengono l'interpretazione dell'articolo 9 comma 4 del DL 78/2010 non condivisibile ed arbitraria, dal momento 
che l'accordo è stato sottoscritto nei termini fissati dallo stesso DL e che il ritardo nell'erogazione del compenso 
incentivantwe è dipeso unicamente dall'amministrazione.
Per senso di responsabilità si dichiara di sottoscrivere l'accordo sulla ripartizione del fondo 2011 e non si 
attiveranno le procedure vertenziali, per consentire il confronto sul recupero per gli anni successivi.

CGIL Firmato - CISL Firmato - UIL Firmato

RSU:
(Sottoscritta dalle stesse persone sopra indicate)
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Fondo delle Progressioni Economiche Orizzontali

Composizione Fondo PEO Anno 2011
Quote a carico del bilancio € 49.578,02 (dichiarazione congiunta n. 14 CCNL 2004)

Quote a carico del fondo risorse decentrate: dipendenti in servizio al 1 gennaio 2011 € 633.223,25
PEO 2010 effettuate nel 2011 - consolidamento spesa € 68.248,07 (Il consolidamento 2011 è inferiore allo stanziamento 2010 di circa € 5000)

Mobilità in entrata 2011 € 3.432,12
Fondo PEO 2011 € 754.481,46

Quote Fondo PEO risparmiate per cessati 2010 -17.355,91 (riammesse nella parte stabile del fondo)

Fondo PEO al netto dei risparmi stabili € 737.125,55
Dettagli

Risorse Impegnate a carico del bilancio € 49.578,02
Risorse Impegnate a carico del fondo per le risorse decentrate € 687.547,53
Incremento Fondo PEO anno 2011 € 0,00

Totale € 737.125,55

Valori a carico del Bilancio (1)
Incrementi su posizioni economiche CCNL 2001 € 15.836,90
Incrementi su posizioni economiche CCNL 2004 € 14.621,50
Incrementi su posizioni economiche CCNL 2006 € 10.814,88
Incrementi su posizioni economiche CCNL 2008 € 5.744,43
Incrementi su posizioni economiche CCNL 2009 € 2.560,31

totale a carico del bilancio € 49.578,02

Valori a carico del fondo risorse decentrate (2)

€ 687.547,53

Art 17 com 2 let b) CCNL 1 aprile 1999

Quota a carico del fondo
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Posizioni organizzative 2011
Art 17 com 2 let c) CCNL 1 aprile 1999

Fondo Posizioni Organizzative € 98.126,96
Quota Destinata alle alte Professionalità € 21.741,67

impegni a carico del fondo risorse decentrate

Retribuzione di posizione € 47.163,77
Retribuzione di risultato € 11.790,95

Totale € 58.954,71

impegni a carico della quota destinata alle alte pr ofessionalità

Retribuzione di posizione € 17.393,34 finanziamento posizioni organizzative di tipo b)
Retribuzione di risultato € 4.348,33 finanziamento posizioni organizzative di tipo b)

Totale € 21.741,67

Totale retribuzioni
di Posizione € 64.557,10 Spesa per 7 posizioni organizzative (il settore 10 non l'ha attribuita per il 2011)

di Risultato € 16.139,28 Spesa per 7 posizioni organizzative (il settore 10 non l'ha attribuita per il 2011)

Totale € 80.696,38

Risorse non impegnate sul fondo delle posizioni org anizzative

Risorse per ulteriori posizioni organizzative € 39.172,25

Le risorse di cui sopra sono così ripartite:
Altre Posizione organizzative € 0,00
A disposizione sul fondo € 39.172,25

Risorse libere da destinare alle alte professionali tà

Risorse per alte professionalità € 0,00
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