
COMPARTO REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI

MACROCATEGORIA: PERSONALE NON DIRIGENTE

giorno (gg) mese (mm) anno (aaaa)
* Data di sottoscrizione del contratto integrativo: 30 11 2007

SI NO

*1  Il CCDI è stato sottoposto all'esame dell'organo di controllo? x

*2 x

*3 x

*4 E' stata attivata la Banca delle ore prevista dall'art. 38/bis del CCNL del 14/9/2000? x

Valori economici delle posizioni organizzative N.posizioni Valore

9 79750

SI NO

*5 x

*6 x

*7 x

*8 x

*9 x

*10 x

*11 x

*12 x

13

14

 Qual è la percentuale di risorse aggiuntive con cui è stato integrato il FONDO? VALORI

*15 Art. 32 CCNL 22/01/2004 10,14

16

17

Il contratto integrativo in argomento è stato favorevolmente vistato dall'organo di controllo in quanto compatibile con i vincoli di bilancio e della Legge finanziaria 2007

Non compilare

Non compilare

Non compilare

Non compilare

La contrattazione integrativa si è svolta sulle materie e nei limiti stabiliti dal CCNL ?

E' stata verificata puntualmente l'esistenza dei presupposti fissati nel c. 5 art.15 del CCNL 1/04/1999 per 
gli stanziamenti per trattamento economico accessorio?

Se si, sono stati certificati dal Collegio dei Revisori?

E' stato rispettato l'art.44 del d. lgs. 165/2001 relativamente alla partecipazione delle rappresentanze del 
personale?

Il CCDI è stato certificato positivamente dal Collegio dei Revisori (art. 48, comma
6 del D.lgs. N.165/2001)?

Gli oneri della contrattazione integrativa sono stati previsti negli strumenti d
programmazione dell'Istituzione (art. 40, comma 3, d.lgs. n. 165/2001)

Nella definizione delle risorse che finanziano il fondo, indicate in tabella 15, 
l'Istituzione si è attenuta ai vincoli fissati dal CCNL?

Sono stati rispettati i vincoli previsti dall' art. 32 del CCNL 22/1/2004 relativi agli incrementi delle risors
decentrate?

 MONITORAGGIO DEL CONTRATTO INTEGRATIVO 

La retribuzione di posizione è finanziata dal fondo ( art.10 CCNL del 31/3/1999 e art.11 CCNL de
22/4/2004-posizioni organizzative e tempo parziale)?

La retribuzione di posizione è a carico del bilancio (art. 11 CCNL 31.3.99)?

COLLEGIO DEI REVISORI
(la presente sezione deve essere compilata dal collegio dei revisori o organo equivalente)

SCHEDA INFORMATIVA 2 : CONTRATTO INTEGRATIVO

Deve essere compilato un modello per ogni contratto integrativo sottoscritto

SCHEDA INFORMATIVA 2 : CONTRATTO INTEGRATIVO

Deve essere compilato un modello per ogni contratto integrativo sottoscritto

COMMENTO DELL'ORGANO DI CONTROLLO
In questo spazio l'organo di controllo deve fornire elementi circa la valutazione effettuata in relazione alla certificazione positiva o negativa del contratto 

integrativo di ente (max 500 caratteri)



DESCRIZIONE CODICE IMPORTI DESCRIZIONE CODICE IMPORTI

CCNL 22/1/04 art.. 31,  c. 2 (escluso art. 32, c.1 e 2) F556 151.202 CCNL 1/4/99 art.17, c.2 lett.a  (comp.di produttività) U510 27.620

CCNL 22/1/04 art. 32, c. 1 (0,62%) F557 11.068 CCNL 1/4/99 art.17, c.2 lett.b (progr.orizzontale) U515 84.833

CCNL 22/1/04 art. 32, c. 2   (0,50%) F558 8.926 CCNL 1/4/99 art.17, c.2 lett.c (retrib. di pos. e risult.) U520

CCNL 22/1/04 art.32, c.7 (0,20%) F559 3.570 CCNL 1/4/99 art.17, c.2 lett.d (ind. Turno, rischio ecc.) U525 52.153

CCNL 22/1/04 art. 31, c. 3 (escluso art. 32, c.6) F560 CCNL 1/4/99 art.17,c.2 lett.e (ind. attiv. disag cat. A,B,C) U530

CCNL 22/1/04 art.32, c.6 F561 CCNL 1/4/99 art.17,c.2 lett.f (sost. CCNL 9/5/06 art.7,c.2) U535 2.570

CCNL 14/09/00 art.30, c. 4 F428 CCNL 1/4/99 art.17, c.2 lett.g (incent. specif. attività) U540 30.000

CCNL 9/5/06 art.4, c. 1  (incr. risorse Cod. F556) F470 CCNL 1/4/99 art.1,c.2 lett.h (incent. spec. attiv. CC.II.A) U545

CCNL 9/5/06 art.4, c. 2,3,6  (incr. risorse Cod. F560) F471 CCNL 1/4/99 art. 17, c.2 lett.i (spec. resp.categ. B,C,D) U122 9.850

CCNL 9/5/06 art.4,c.4,5 (incr.ris.CC.II.A-Regioni Cod. F560) F472 CCNL 14/9/00 art.29,c.8 (vigili) U550

CCNL 9/5/06 art.4,c.4,5 (incr.ris.CC.II.A-Regioni Cod. F556) F473 CCNL 14/9/00 art.31,c. 7 (Pers. educ. asili nido) U555

Indennità di comparto - quota art.33, c.4 lett a) (**) F554 CCNL 5/10/01 art. 6 (pers. educ.- doc. scol.) U560

Rideterminazione fondo progressioni economiche (**) F041 CCNL 22/1/04 art. 33 (indennità di comparto) U123 31.750

Riduzioni del fondo F997 Altre destinazioni U998 9.741

Altre risorse F998 73.751 Somme non utilizzate e rinviate all'anno successivo U999

Somme non utilizzate provenienti dall'anno precedente F999

TOTALE 248.517 TOTALE 248.517

(*) tutti gli importi vanno indicati in euro e al netto degli oneri sociali (contributi ed IRAP) a carico del datore di lavoro

Risorse per il finanziamento del fondo
 (voci di entrata)(*)

Utilizzo del Fondo
(voci di uscita) (*)

COMPARTO REGIONI ED AUTONOMIE 
LOCALI

Inserire le somme non utilizzate e rinviate all'anno successivo (cod. U999 Tabella 15 del 2006)

TABELLA 15 - FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA  
MACROCATEGORIA: PERSONALE NON DIRIGENTE     
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