ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA ROMAGNA
“BRUNO UBERTINI”
-------------------------------------

BRESCIA
Sede Legale: Via Bianchi, 9 – 25124 Brescia
Tel 03022901 – Fax 0302425251 – Email info@izsler.it
C.F. - P.IVA 00284840170
N. REA CCIAA di Brescia 88834

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA SULL’IPOTESI DI ACCORDO INTEGRATIVO PER
L’EROGAZIONE AL PERSONALE DEL COMPARTO DELL’INCENTIVO ALLA PRODUTTIVITÀ
COLLETTIVA ANNO 2018, REDATTA AI SENSI DEGLI ARTT. 40 E 40 BIS DEL D. LGS.
N. 165/2001 E DELLA CIRCOLARE N. 25 DEL 19 LUGLIO 2012 DEL MINISTERO
DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE.

Modulo I
La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa

Il Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità
delle prestazioni individuali (art. 9 CCNL 31.7.2009, II biennio economico) è stato provvisoriamente
quantificato secondo le disposizioni della vigente normativa in materia con Decreto del Direttore
Generale n. 124 del 13.3.2018 e trasmessa al Collegio dei Revisori dei Conti con nota Prot. n. 9418
del 26.3.2018, insieme ad una tabella di raffronto con gli importi dei fondi del 2017.
La determinazione definitiva è subordinata ad operazioni contabili effettuabili soltanto
nell’anno successivo a quello di riferimento e verrà, pertanto, effettuata nel 2019.
Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità
- Risorse storiche consolidate

Il Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della
qualità delle prestazioni individuali è stato quantificato € 616.759,99.
- Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL

Voce non presente.
- Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità

Voce non presente.
Sezione II – Risorse variabili
Ai sensi dell’art. 30, co. 5, CCNL 19.4.2004, ove a consuntivo il Fondo per il lavoro
straordinario e condizioni di disagio ed il Fondo delle fasce retributive non risultino del tutto
utilizzati, i relativi residui sono temporaneamente assegnati al fondo della produttività per
l’attuazione della finalità proprie dello stesso e riassegnati ai fondi di pertinenza dal gennaio
dell’anno successivo.
Sezione III – (Eventuali) decurtazioni del Fondo
Si precisa che, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, eventuali
decurtazioni del Fondo, se previste dalla legge, potranno essere definite solo nell’anno successivo
a quello di riferimento, in relazione all’esatta determinazione del turn-over del personale, ovvero
ad altre peculiari situazioni dell’Istituto.
Sezione IV – Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione
€ 616.759,99 (Fondo produttività collettiva miglioramento servizi e premio qualità
prestazione individuale);
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€ 123.816,00 (Fondo lavoro straordinario e forme particolari disagio, pericolo o danno):
per il contratto in esame vengono utilizzate solo le somme momentaneamente non erogate, da
quantificare a consuntivo;
€ 1.400.766,16 (Fondo fasce retributive, posizioni organizzative, ex indennità
qualificazione professionale e indennità professionale specialistica): per il contratto in esame
vengono utilizzate solo le somme momentaneamente non erogate, da quantificare a consuntivo;
€ 52.017,93, pari all’1% del monte salari annuo calcolato con riferimento al 2001,
qualora nell’anno 2013 venisse destinata la quota dell’1% dell’eventuale utile all’integrazione dei
fondi, ai sensi dell’art. 30, co. 3, CCNL 19.4.2004, confermato dai successivi CC.CC.NN.LL. del
10.4.2008 e 31.7.2009.
Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all’esterno del Fondo
Voce non presente.

Modulo II
Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

Sezione I – Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non
regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione.
Voce non presente.
Sezione II – Destinazioni specificamente regolate dal contratto integrativo
Le poste regolate dal contratto in esame riguardano il solo istituto della premialità.
Sezione III – (eventuali) Destinazioni ancora da regolare
Voce non presente.
Sezione IV – Sintesi della definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione
integrativa sottoposto a certificazione

€ 616.759,99 (Fondo produttività collettiva miglioramento servizi e premio qualità
prestazione individuale), oltre eventuali residui del Fondo lavoro straordinario e forme particolari
disagio, pericolo o danno e del Fondo fasce retributive, posizioni organizzative, ex indennità
qualificazione professionale e indennità professionale specialistica e l’eventuale incremento dell’1%
ai sensi dell’art. 30, co. 3, CCNL 19.4.2004, confermato dai successivi CC.CC.NN.LL.
Sezione V – Destinazioni temporaneamente allocate all’esterno del Fondo.
Voce non presente.
Sezione VI – Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di
vincoli di carattere generale
I criteri di utilizzo del Fondo di produttività definiti nell’accordo garantiscono che
l’erogazione dei compensi al personale non dirigente a titolo di produttività trova piena copertura
economica con le risorse del Fondo stesso, costituito nel pieno rispetto delle specifiche norme
contrattuali collettive nazionali e registrato nei competenti conti del bilancio di previsione 2018.
I compensi al personale dipendente a titolo di produttività in base ai criteri definiti
nell’accordo vengono erogati nel rispetto del principio di selettività, attraverso un sistema idoneo a
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misurare, valutare e premiare la performance organizzativa ed individuale, e del principio di
trasparenza dei risultati e delle risorse impiegate per il loro raggiungimento.

Modulo III
Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il
corrispondente Fondo certificato dell’anno precedente

Gli importi definitivi destinati all’erogazione dell’incentivo alla produttività dell’anno 2018
potranno essere quantificati solo a seguito della determinazione definitiva dei fondi relativi allo
stesso anno, che sarà effettuata successivamente al completamento delle necessarie operazioni
contabili.

Modulo IV
La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa

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.
L’Istituto a partire dall’anno 2000 ha adottato la contabilità economico-patrimoniale e,
relativamente al costo del personale, il bilancio dell’Ente è allineato a quanto previsto dal D. Lgs.
n. 118/2011 ed è articolata per area contrattuale/ruolo/voce stipendiale.
Sezione II – Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del fondo
dell’anno precedente risulta rispettato
I compensi a titolo di saldo dell’incentivo alla produttività del personale non dirigente per
l’anno 2018 verranno erogati utilizzando per intero il fondo storico dell’anno stesso ed i residui
degli altri fondi, entro il mese di marzo 2019, a seguito di verifica operata dal Nucleo di
Valutazione delle Prestazioni.
I relativi costi sono registrati ai rispettivi conti di bilancio.
Sezione III – Verifica delle disponibilità finanziarie dell’Amministrazione ai fini della
copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

I 3 Fondi aziendali sono contabilizzati sui seguenti conti di bilancio:
Conto di
bilancio

61620110
61625110
61620050
61625050
61620120
61625110
61660110
61665110
61660110
61665110
61660110
61665110

Descrizione

Fondo

Retribuzione per produttività

Fondo produttività

Straordinario e indennità personale

Fondo straordinario/disagio

Fasce
retributive
posizioni Fondo fasce e posizioni organizzative
organizzative e qual. prof.
Retribuzione per produttività
Fondo produttività
Straordinario e indennità personale
Fasce
retributive
organizzative e qual. prof.

Fondo straordinario/disagio

posizioni Fondo fasce e posizioni organizzative
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61680110
61685110
61680050
61685050
61680120
61685120

Retribuzione per produttività

Fondo produttività

Straordinario e indennità personale

Fondo straordinario/disagio

Fasce
retributive
posizioni Fondo fasce e posizioni organizzative
organizzative e qual. prof.

D.ssa Marina Moreni
Dirigente Responsabile
U.O. Gestione delle Risorse Umane e
Sviluppo Competenze

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 s.m.i.

