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OGGETTO: Art.40 his^ d.Jgs. n.165/2001. Ipotesi di contratto integrativo recante disciplina per 

l ’utilizzo del Fondo Unico di Amministrazione e per l’incentivazione della produttività 

per Tanno 2014, siglata il 27 febbraio 2015.

Con nota di codesto ufficio n. 111421 del 05/03/2015 è pervenuta l ’ipotesi di accordo del 

27/02/2015 concernente la disciplina per Tutilizzo del Fondo Unico di Amministrazione e per 

l’incentivazione della produttività per Tanno 2014, corredata dalle prescritte relazioni tecnico-finanziaria ed 

illustrativa.

Al riguardo, lo scrivente Ufficio, eseguite le verifiche ai sensi delTart.40 bis del decreto legislativo 

30 marzo 2001, n. 165 e dalTart.5, comma 2, lett. e) del decreto legislativo 123/2011, attesta quanto segue.

Il Fondo Unico di Amministrazione per Tanno 2014 è stato costituito con decreto del Segretario 

Generale n.9170 del 10 novembre 2014 nel rispetto delle norme contrattuali e di legge. L’importo 

complessivo del fondo ammonta ad euro 614.747,00, pari ad euro 463.260,74 al netto delTIrap e degli oneri 

sociali a carico delTaixmiinistrazione e corrisponde allo stanziamento sui capitoli di bilancio 4436/04, 

4436/05 e 4445/02 per l’esercizio 2014.

Con riferimento alle limitazioni previste dalTart. 9, comma 2 bis, si dà atto che il suddetto 

ammontare, al netto della decurtazione eseguita, coincide con il corrispondente importo dell’anno 2010 e 

che la riduzione proporzionale corrispondente alla riduzione del personale in servizio non è stata applicata 

poiché, come riferito nella relazione tecnica, la media dei presenti nel 2014 non ha subito variazioni rispetto

Lo scrivente ha esaminato Tipotesi di contratto integrativo 27 febbraio 2015 e le relazioni

al 2010.

illustrativa e tecnico-finanziaria a corredo dello stesso, accertandone la regolarità amministrativo contabile.



Le suddette relazioni risultano correttamente redatte in conformità agli schemi previsti dalla 

circolare RGS n. 25 del 19 luglio 2012.

Nella relazione tecnico-finanziaria sono illustrati in maniera coerente le voci di alimentazione del 

Fondo, gli importi, le decurtazioni, la ripartizione delle risorse sui capitoli e la loro destinazione.

Nella relazione illustrativa vengono evidenziati gli istituti contrattuali, le prestazioni specifiche 

finanziate con il Fondo, le modalità di erogazione delle risorse e risulta esplicitato in maniera esauriente il 

sistema di incentivazione e di valutazione delFapporto individuale.

Atteso quanto sopra, questo ufficio rilascia certificazione favorevole ai sensi deirart,40 bis del 

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Il Dirigente 

(Dr.ssa Maria Cordella)


