
Macrocategoria PERSONALE NON D!R!GENTE

Voci di Bpesa : lmporto di compelenza

Costaluzione Oeslinazione

Fondo co.firnaz one rnteghtrva poreoneb Enn bcati

Rrso.se lEse aveni c..ate.e drcenezza e stabift

AtTRE RISORSE FISSE EELt 113997

lotalo R6o66 tEs av.ni.a€ll.r. dr canezza e st brhi Fondo p.6onaL Ent toaatr 113997 0

37247

lot le REorsevanabli Fondo p6Bo.al6 Eni ocalr

lolal. Fondo Farlo.aL Ent loc.lr 151244

Fondo conl.etl.zona riL!..tva p.emb E.nl localr

O.s0nalon.n.ntu.m.nt .6gaL. v.LG.ul b(t! d.tl'.n.o d d.nm.mo

SAtA P10 AGGIUNT,V00υ oTA FINANZATA CON RISORSE CONTnAπ UAL 0 23866

tob l. D.sr nazDnr 6ibnv.mor,to e rcgab a v.lero su londo d.rrarno dl ir6rmento Fondo F6onat6 Ent o.atr

tolal. Foodo p.Bo.alo Ent ocalr 38 ′47

Totale 1512“ 88747
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Tl5 Fondo per la contrattazione



FONDO RELATlVO ALL ANNO DIRlLEVAZ10NE′ TEMPISTICA DEヒ LA Cl

165/2001)

Elata di certificazione del solo contratto integrativo econOmico speclncamente lrertO al fOndo′ ,de‖ 'anno dirlevazlone su‖ a base di certinca210ne Coslltuzione fondo erettuata in precedenza

40‐ bis c,del Digs 165′ 2001)

Daia dr certificazione congaunl,a della costittprone del fondo e delconlrano integralivo economtco nferito al fondo/i dell'anno di nlevazrone (art. 4o-bis, c.1 del Olgs 165/2001)

tondo/ianno precedente certrf ecc )

Dl SPECIFlClし !MlT!01LECCE ALLA CJ

157 lmporto della decurtazione permanenle ai6en6idell'ad. 1,c.456dellaL 1472013 apponata al fondo/i dell'anno conenie

lmporto del fondo/i anno 20'16 come certificato di controllo in sede di validazione fondo/i 2016

del imite 2016 come certllcato di cor(rollo in sede di validazione del fondo/i dell'anno corrente
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SiCl
Monltorag● :o dolla oo-10ne integntiva

Macrocategoria D!R!GENTl



264 (eventuale) lmpono della decurlazione al bndo dell'anno conenle per il recupero delle risorse erogate in ecce66o ar sensi dell'art. 4, c. 1 del DL 16/2014

265 (evertuale) lmpodo del co-finanziamento al recupero riferito alla annualita corrente del recupero di ri6orse in eccea6o ai 6en6i dell'arl. 4, c. 2 del DL 162014

ORGANlZZAZ10NE E!NCARiCHl

191 Numero complessivo di funzioni dirigenziali previ6le nell'ordrnamento

310 Valore medio su base annua della retnbuzione di po6izione previsto per le skutlure organizzatve complesse di cuiall'art 45, c 4 del Ccrl 29 02.2008

268 Numero di posizioni diflgenzrali effettivamente coperte alla data del 31.12 dell'anno di rilevazione per la fa6cia piu elevata

269 Numero di posizioni diigerpiali effettivamente coperte alla daia del 31.12 dell'anno di rilevazione per la fascia meno elevata

270 Numero di posizioni dirigerEiali effettivarnente coperte alla dala del 31.'t2 dell'anno di rilevazione per le reEtanti fasce

136 Valore unitario su base annua della rclribuzione di poaizione prevBio per la fascia piit elevata

179 Valore unrtario su baae annua della relribuzione dr posizrone previslo per la fascia meno elevala

161 Valore unaiano su base annua della relribuzione di po6izione preva6to per le restanti fasce (valore medio)

271 Numerodr posizioni dirigenzrali effettivamente coperte alla dala del 31 .12 dellanno di rilevazione con incarico ad inlerim

272 Valore medlo su base annua della relribuzione per gli incanchi dirigerlzialiad intedm (nsultato)

PRO●UTTIVlTA′ RlSuLTAT0
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137 lmporto totale della relribuzione di d6ultato erogala a valere sul fondo dell'anno di rilevazione

115 lmporto totale della relribEione di d6ultato non erogata a 6eOuito della valulazione non piena con rifenmento al fondo dell'anno di rilevazione

159 Le retribuzionidi risultato sono correlate alla valulazone della prestazione deidarigenti (S/N)?

273 Sono utilizzati indicatoridi risullalo atlinenli all'uffrcio o all'Ente nel6uo complesso per la valuliazione della retnbuzione di rasultato (S/N)?

274 Sono utilizzati grudizi del nucleo divalutazione o di allro analogo organi6mo per la valutazione della rctribuzaone di ri6ultato (S/N)?

275 Sono utilrzzati aj finr della valutazione dei dirigenti meccani8midi confronto con le performance diaftn enti (benchmarking) (S/N)?

RILEVAZ10NE CEPEL

120 Sono stati co6tituili i nuclei di valutazione per il per6onale dirigente (S/N)?

150 Sono costilurti rn forma singola o as6ocEta?

286 Vrcnc effetluata la valutazione delle prestazioni e dei risultalt deidirigenti {art. '14 del Ccnl 23.12.1999)?

147 La valdazione delle prestazioni e dei risultati a effetiuata in forma singola o as6ociata?

INFOR MAZ10NI′ CHIARlMENTI

209 lnformazioni/chiarimenti da pade dell'Organo da conlbllo (max 1.5O0 caratteri)

127 lnformazronrchiarimenti da parte dell'Amminiskazlone (max '1.500 carallen)
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Macrocategoria PERSONALE NON DIRIGENTE

FONDO RELAT!VO ALL ANNO DIRlLEVAZ10NE′ TEMPlSTlCA DELLA C I

contrattazione integrativa dell'anno di rilevazione (S/N)?

N0

0196'165/2001)

2312-2017

(art 40-brs c 1 del 0196 165/2001)

2312-2017

2012‐2017

costrtuzrcne fondo/i anno precedente cedif. ecc.)

RISPETTO Di SPECIFlCI LIMITI Dl LECGE ALLA Cl

157 lmporto della decurtazione permanente ai sensr dell'arl 1, c 456 della L. 147DO13 apponela al londo/i dell'anno corente

3S lmporto del fondo/ianno 2016 come cerlificalo dall'organo di controllo in sede divalidazione fondo/i 2O16

357 lmporto del limite 2016 come certificato dall'organo dicor rollo in sede di validazione del fondo/i dell'anno corente 0

O
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264 (ever{uale) lmporto della decurtazione albndo dell'anno conente per il recupero delle riBor6e erogate in ecce66o ai6ensidell'ad. 4, c. 1 del DL 16i/2014 0

265(eventuale)mpoftO del co‐ 輌nanziamento al recuperO riferto a‖ a annualita cOrrente del recupero dirisorse in eccesso ai sensi del'an 4,c 2del DL 162014 O

ORGANIZZAZ10NE E INCARiCHl

315 Numero totale delle posizioni organizzative previste nell'anno dt rilevazione 7

145 Numero di po6izioni organizzative effettivamer e coperte alla dala del 3'l .12 dell'anno di nlevazione per la faBcia pit elevata 2

160 Numero dl poEizioni organizzative effettivamente coperte alla data del 3'l.12 dell'anno di nlevazione per la fa6cia meno elevata 1

'154 Numero di posizioni organizzative eflettivamente coperte alla data del 31.12 dell'anno di nlevazione per le re6tanti fasce 4

136 Valore unrtario su ba6€ annua della retnbuzione di postzione previsto per la fascia pii elevata 10350

'179 Valore unitano su base annua della retnbuzione di posizaone previsto per la faacia meno elevala 5175

161 Valore unrtario su base annua della retribuztone di posizione previsto per le realantifasce (valore medio) 6697

PROGRESS10NIECONOMiCHE OR1220NTAL A VALERE SuL FONDO DELL.ANNO DI RILEVAZ10NE

308E.stata ve1lcata la sussistenza del requislo di cui a‖ .3rt 4.c 2del Cc1 3 7 2007 a'輌
nideme PEO (S′ N)? NO

111 Numero dei dipendentiche hanno concorso alle procedure per le PEO a valere 6ul fondo dell'anno di rilevazione 0

188 Numero totale delle PEO effettuale a valere 6ul fondo dell'anno di rilevazione 0

119 Le PEO rfente alrannO dirileva2'One Son。 lferite ad un numerO limlato di dipendenti ed operate con caratere di selettivla secondo quanlo previs10 da‖ art 23●  2 del DLOs 150/2000(S′ N)? NO

266 Le PEO rrferite all'anno di rilevazione hanno rispettato il prancipio di non relrodatazaone ollre il 1 gennaio dell'anno diconclusiorE del procedimento (S/N)? NO
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133 lmporto delle risorse destinate alle PEO conkattate e certificate a valere sul fondo dell'anno di rilevazione 0

PRODU TTiVITA.′ RISULTAT0

164 lmporto totale della produitivila individuale erogala a valere 6ul fondo dell'anno di rilevazione 0

210 lmporto tolale della produttivite collettiva erogata a valere 6ulfondo dell'anno di rilevazione 0

162 lmporto totale della produttivita non erogata a seguito della valulazione non piena con riferimenlo al fondo dell'anno di rilevazrone 0

287 lmporto lotale della retrib@ione di ri6ultalo riferita ad incarichi di posizioni oroanizzative, alte professionalite ecc erooato a valere gull'anno di rilevazione 0

rlevazione

0

RILEVAZ10NE CEPEL

194 Vrene effettuata la valutazione delle prestazioni e dei ri6ultati dei dipendenti (art. 6 del Ccnl 31.3.1999) (S/N) ? NO

147 La valutazione delle preEtazioni e dei risultati 6 effettuata in forma singola o assocrala? SINGOLA

182 Oual'd il valore mas6imo in percentuale dell'indennita di risullato rbpetlo all'indennila di po6rzione (art.10, c. 3 del Ccnl 31.3.1999)? 3500%

INFORMAZ10NI′ CHlARlMENTI

209 lnformazionr/chiarimenti da parte dell'Organo di conkolio (max 1.500 caratieri)

127 lnformazionr/chrarimenti da parte dell'Amminiatrazione (max 1 500 caratted)
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