
Pag. 55 - ISTITUTI ZOOPROFILATTICI SPERIMENTALI - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - 8643 - 1 - DATA: 5/9/2017 - ORA: 1:53

 T15 Fondo per la contrattazione integrativa 
Macrocategoria  MEDICI

Voci di spesa : Importo di competenza

Costituzione Destinazione

Fondo specificità medica, retrib. posizione, equiparazione

Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

IMPORTO CONSOLIDATO AL 31.12.07 (ART. 9 C. 1 CCNL 08-09) 728.821 0

INCREMENTI CCNL 08-09 (ART. 9 CC. 2,3) 25.730 0

RIA PERSONALE CESSATO (ART. 47 C. 4 CCNL 94-97) 79.172 0

INCR. DOT. ORG. O NUOVI SERV. (ART. 53 - POSIZ - CCNL 98-01) 147.333 0

DECURTAZIONE PERMANENTE EX ART. 1 C. 456 L. 147/2013 -27.344 0

DEC FONDO/PARTE FISSA LIMITE 2015 (ART.1 C.236 L.208/15) -11.645 0

totale Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità Fondo posizione 942.067 0

totale Fondo posizione 942.067 0

Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro

Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

IMPORTO CONSOLIDATO AL 31.12.07 (ART. 10 C. 1 CCNL 08-09) 43.981 0

INCR. DOT. ORG. O NUOVI SERV (ART. 53 -COND LAV- CCNL 98-01) 17.497 0

DECURTAZIONE PERMANENTE EX ART. 1 C. 456 L. 147/2013 -32.771 0

totale Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità Fondo condizioni di lavoro 28.707 0

totale Fondo condizioni di lavoro 28.707 0

Fondo retrib. risultato e qualità prestazione individuale

Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

IMPORTO CONSOLIDATO AL 31.12.07 (ART. 11 C. 1 CCNL 08-09) 42.172 0
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Macrocategoria  MEDICI

Voci di spesa : Importo di competenza

Costituzione Destinazione

INCREMENTI CCNL 08-09 (ART. 11 C. 2) 5.100 0

INCR. DOT. ORG. O NUOVI SERV. (ART53 -RISULTATO- CCNL 98-01) 4.056 0

totale Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità Fondo risultato 51.328 0

totale Fondo risultato 51.328 0

Fondo specificità medica, retrib. posizione, equiparazione

Destinazioni erogate a valere su risorse fisse

INDENNITÀ DI SPECIFICITÀ MEDICA 0 305.850

RETRIBUZIONE DI POSIZIONE UNIFICATA 0 291.532

RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PARTE VARIABILE AZIENDALE 0 120.866

SOSTITUZIONI (ART. 18 CCNL 98-01) 0 535

SPECIFICO TRATTAMENTO ECONOMICO 0 1.808

INDENNITÀ DI INCARICO DI DIREZIONE DI STRUTTURA COMPLESSA 0 83.761

totale Destinazioni erogate a valere su risorse fisse Fondo posizione 0 804.352

totale Fondo posizione 0 804.352

Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro

Destinazioni erogate a valere su risorse fisse

INDENNITÀ CONDIZIONI DI LAVORO 0 8.233

totale Destinazioni erogate a valere su risorse fisse Fondo condizioni di lavoro 0 8.233

totale Fondo condizioni di lavoro 0 8.233
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Macrocategoria  MEDICI

Voci di spesa : Importo di competenza

Costituzione Destinazione

Fondo retrib. risultato e qualità prestazione individuale

Destinazioni erogate a valere su risorse fisse

RETRIBUZIONE DI RISULTATO 0 208.532

totale Destinazioni erogate a valere su risorse fisse Fondo risultato 0 208.532

totale Fondo risultato 0 208.532

Totale 1.022.102 1.021.117
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Macrocategoria  DIRIGENTI NON MEDICI

Voci di spesa : Importo di competenza

Costituzione Destinazione

Fondo retrib. posizione, equiparazione, specifico tratt.

Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

IMPORTO CONSOLIDATO AL 31.12.07 (ART. 8 C. 1 CCNL 08-09) 82.634 0

INCREMENTI CCNL 08-09 (ART. 8 C. 2) 5.335 0

RIA PERSONALE CESSATO (ART 50 C 2 L E, C 3 L D CCNL 98-01) 1.475 0

INCR. DOT. ORG. O NUOVI SERV. (ART. 53 - POSIZ - CCNL 98-01) 159.188 0

DECURTAZIONE PERMANENTE EX ART. 1 C. 456 L. 147/2013 -7.456 0

totale Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità Fondo posizione 241.176 0

totale Fondo posizione 241.176 0

Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro

Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

IMPORTO CONSOLIDATO AL 31.12.07 (ART. 9 C. 1 CCNL 08-09) 7.299 0

INCR. CCNL 06-09 (ART. 26 C. 2, ALINEA 2 - NETTO ALINEA 1) 980 0

INCR. DOT. ORG. O NUOVI SERV (ART. 53 -COND LAV- CCNL 98-01) 6.473 0

totale Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità Fondo condizioni di lavoro 14.752 0

totale Fondo condizioni di lavoro 14.752 0

Fondo retrib. risultato e qualità prestazione individuale

Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

IMPORTO CONSOLIDATO AL 31.12.07 (ART. 10 C. 1 CCNL 08-09) 14.760 0
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Macrocategoria  DIRIGENTI NON MEDICI

Voci di spesa : Importo di competenza

Costituzione Destinazione

INCR. CCNL 06-09 (ART. 27 C. 2, ALINEA 2 - NETTO ALINEA 1) 1.797 0

INCREMENTI CCNL 08-09 (ART. 10 C. 2) 2.660 0

INCR. DOT. ORG. O NUOVI SERV. (ART53 -RISULTATO- CCNL 98-01) 2.599 0

DECURTAZIONE PERMANENTE EX ART. 1 C. 456 L. 147/2013 -1.923 0

totale Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità Fondo risultato 19.893 0

totale Fondo risultato 19.893 0

Fondo retrib. posizione, equiparazione, specifico tratt.

Destinazioni erogate a valere su risorse fisse

RETRIBUZIONE DI POSIZIONE UNIFICATA 0 145.235

RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PARTE VARIABILE AZIENDALE 0 51.253

INDENNITÀ DI INCARICO DI DIREZIONE DI STRUTTURA COMPLESSA 0 20.331

totale Destinazioni erogate a valere su risorse fisse Fondo posizione 0 216.819

totale Fondo posizione 0 216.819

Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro

Destinazioni erogate a valere su risorse fisse

INDENNITÀ CONDIZIONI DI LAVORO 0 398

totale Destinazioni erogate a valere su risorse fisse Fondo condizioni di lavoro 0 398

totale Fondo condizioni di lavoro 0 398

Fondo retrib. risultato e qualità prestazione individuale

Destinazioni erogate a valere su risorse fisse

RETRIBUZIONE DI RISULTATO 0 49.204
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Macrocategoria  DIRIGENTI NON MEDICI

Voci di spesa : Importo di competenza

Costituzione Destinazione

totale Destinazioni erogate a valere su risorse fisse Fondo risultato 0 49.204

totale Fondo risultato 0 49.204

Totale 275.821 266.421
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Macrocategoria  PERSONALE NON DIRIGENTE

Voci di spesa : Importo di competenza

Costituzione Destinazione

Fondo fasce, pos. org., ex ind. qualif. e ind. prof.le spec.

Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

IMPORTO CONSOLIDATO AL 31.12.07 (ART. 9 C. 1 CCNL 08-09) 556.573 0

INCREMENTI CCNL 06-09 (ART. 11 C. 1) 1.995 0

INCREMENTI CCNL 08-09 (ART. 9 C. 2) 9.544 0

RIA PERS. CESS. RAGIONE D'ANNO (ART3 C3 L.A P.3 CCNL 00-01) 19.871 0

INCR. DOT. ORG. O NUOVI SERV. (ART 39 C8-F FASCE-CCNL 98-01) 191.132 0

DECURTAZIONE PERMANENTE EX ART. 1 C. 456 L. 147/2013 -13.287 0

DEC FONDO/PARTE FISSA LIMITE 2015 (ART.1 C.236 L.208/15) -.584 0

totale Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità Fondo fasce 765.244 0

totale Fondo fasce 765.244 0

Fondo straord. e partic. condiz. disagio peric. o danno

Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

IMPORTO CONSOLIDATO AL 31.12.07 (ART. 7 C. 1 CCNL 08-09) 27.000 0

INCR DOT ORG. O NUOVI SERV. (ART39 C8 -COND LAV- CCNL 98-01) 5.593 0

DECURTAZIONE PERMANENTE EX ART. 1 C. 456 L. 147/2013 -.254 0

totale Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità Fondo condizioni di lavoro 32.339 0

totale Fondo condizioni di lavoro 32.339 0
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Macrocategoria  PERSONALE NON DIRIGENTE

Voci di spesa : Importo di competenza

Costituzione Destinazione

Fondo prod. coll. miglior. serv. e premio qual. prest. ind.

Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

IMPORTO CONSOLIDATO AL 31.12.07 (ART. 8 C. 1 CCNL 08-09) 241.122 0

INCR. DOT. ORG. O NUOVI SERV. (ART39 C8 -F PROD- CCNL 98-01) 49.947 0

DECURTAZIONE PERMANENTE EX ART. 1 C. 456 L. 147/2013 -2.270 0

totale Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità Fondo produttività 288.799 0

Risorse variabili

SOMME NON UTILIZZATE FONDO ANNO PRECEDENTE 210.392 0

totale Risorse variabili Fondo produttività 210.392 0

totale Fondo produttività 499.191 0

Fondo fasce, pos. org., ex ind. qualif. e ind. prof.le spec.

Destinazioni erogate a valere su risorse fisse

PROGRESSIONI ORIZZONTALI STORICHE 0 269.602

PROGRESSIONI ORIZZONTALI FONDO ANNO DI RIF.TO 0 127.541

POSIZIONI ORGANIZZATIVE 0 134.132

INDENNITÀ DI RESPONSABILITÀ / PROFESSIONALITÀ 0 169.220

totale Destinazioni erogate a valere su risorse fisse Fondo fasce 0 700.495

totale Fondo fasce 0 700.495

Fondo straord. e partic. condiz. disagio peric. o danno

Destinazioni erogate a valere su risorse fisse

STRAORDINARIO 0 15.241
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Macrocategoria  PERSONALE NON DIRIGENTE

Voci di spesa : Importo di competenza

Costituzione Destinazione

INDENNITÀ TURNO, RISCHIO, DISAGIO ECC. 0 4.784

totale Destinazioni erogate a valere su risorse fisse Fondo condizioni di lavoro 0 20.025

totale Fondo condizioni di lavoro 0 20.025

Fondo prod. coll. miglior. serv. e premio qual. prest. ind.

Destinazioni erogate a valere su risorse fisse

PRODUTTIVITÀ / PERFORMANCE COLLETTIVA - STAB 0 202.159

PRODUTTIVITÀ / PERFORMANCE INDIVIDUALE - STAB 0 86.640

totale Destinazioni erogate a valere su risorse fisse Fondo produttività 0 288.799

Destinazioni erogate a valere su risorse variabili

PRODUTTIVITÀ / PERFORMANCE COLLETTIVA 0 147.274

PRODUTTIVITÀ / PERFORMANCE INDIVIDUALE 0 63.118

totale Destinazioni erogate a valere su risorse variabili Fondo produttività 0 210.392

totale Fondo produttività 0 499.191

Totale 1.296.774 1.219.711
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 SICI 
Monitoraggio della contrattazione integrativa

Macrocategoria  MEDICI

FONDO RELATIVO ALL'ANNO DI RILEVAZIONE / TEMPISTICA DELLA C.I.

172 L'amministrazione, alla data di compilazione/rettifica della presente scheda, ha contezza formale e certificata dall'organo di controllo del limite di spesa rappresentato dal fondo/i per la

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

SI

207 È prevista una certificazione disgiunta per le risorse (costituzione) e per gli impieghi (contratto integrativo) secondo quanto raccomandato dalla circolare RGS n. 25/2012 (S/N)? SI

196 Data di certificazione della costituzione del fondo/i specificamente riferita all'anno di rilevazione (art. 40-bis, c.1 del Dlgs 165/2001) 10-07-2017

204 Data di certificazione del contratto integrativo economico specificamente riferito al fondo/i dell'anno di rilevazione (art. 40-bis, c.1 del Dlgs 165/2001) 10-07-2017

195 Annualità di ritardo nella certificazione del fondo/i contrattazione integrativa alla compilazione/rettifica della presente scheda (0=almeno costituzione fondo/i anno rilevazione certif.; 1=almeno

costituzione fondo/i anno precedente certif. ecc.)

0

RISPETTO DI SPECIFICI LIMITI DI LEGGE ALLA C.I.

144 Importo del fondo/i anno 2015 come certificato dall'organo di controllo in sede di validazione fondo/i 2015 1022102

205 Importo del limite 2015 come certificato dall'organo di controllo in sede di validazione del fondo/i dell'anno corrente 1022102

157 Importo della decurtazione permanente ai sensi dell'art. 1, c. 456 della L. 147/2013 apportata al fondo/i dell'anno corrente 60115

262 Numero di unità di personale assumibile ai sensi dell'art. 1, c. 236 della L. 208/2015 considerate ai fini del calcolo della riduzione da apportare al fondo/i anno corrente 2

146 % di riduzione proporzionale effettivamente applicata al fondo/i dell'anno corrente ai fini del rispetto dell'art. 1, c. 236 della L. 208/2015 0,00 %

263 (eventuale) Importo della decurtazione al fondo/i dell'anno corrente per il recupero delle risorse erogate in eccesso ai sensi dell'art. 40, c. 3-quinquies del Dlgs 165/2001 0
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290 (eventuale) Importo della decurtazione operata complessivamente sui fondi per la contrattazione integrativa dell'anno corrente a seguito della rideterminazione delle strutture ai sensi dell'art. 9-

quinquies del DL 78/2015

0

ORGANIZZAZIONE E INCARICHI

138 Numero di incarichi di struttura complessa effettivamente coperti al 31.12 dell'anno di rilevazione 9

166 Valore medio su base annua della retribuzione di posizione - parte variabile aziendale - incarichi di struttura complessa 3918

132 Numero di incarichi di struttura semplice effettivamente coperti al 31.12 dell'anno di rilevazione 13

143 Valore medio su base annua della retribuzione di posizione - parte variabile aziendale - incarichi di struttura semplice 2535

202 Numero degli incarichi di cui all'art. 27, c. 1, lett. c) e d) del Ccnl 8.6.2000 effettivamente coperti al 31.12 dell'anno di rilevazione 13

130 Valore medio su base annua della retribuzione di posizione - parte variabile aziendale - per incarichi di cui all'art. 27, c. 1, lett. c) e d) del Ccnl 8.6.2000 4121

271 Numero di posizioni dirigenziali effettivamente coperte alla data del 31.12 dell'anno di rilevazione con incarico ad interim 0

272 Valore medio su base annua della retribuzione per gli incarichi dirigenziali ad interim (risultato) 0

PRODUTTIVITA' / RISULTATO

137 Importo totale della retribuzione di risultato erogata a valere sul fondo dell'anno di rilevazione 208532

115 Importo totale della retribuzione di risultato non erogata a seguito della valutazione non piena con riferimento al fondo dell'anno di rilevazione 0

159 Le retribuzioni di risultato sono correlate alla valutazione della prestazione dei dirigenti (S/N)? SI

273 Sono utilizzati indicatori di risultato attinenti all'Ufficio o all'Ente nel suo complesso per la valutazione della retribuzione di risultato (S/N)? SI

274 Sono utilizzati giudizi del nucleo di valutazione o di altro analogo organismo per la valutazione della retribuzione di risultato (S/N)? SI

275 Sono utilizzati ai fini della valutazione dei dirigenti meccanismi di confronto con le performance di altri enti (benchmarking) (S/N)? NO

INFORMAZIONI / CHIARIMENTI
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209 Informazioni/chiarimenti da parte dell'Organo di controllo (max 1.500 caratteri)

127 Informazioni/chiarimenti da parte dell'Amministrazione (max 1.500 caratteri)

PRD115. Gli importi non erogati (decurtati) ai singoli interessati a seguito di valutazione non piena ossia in applicazione di criteri di valutazione qualitativi e quantitativi, che hanno differenziato la premialità di ciascuno, sono stati

redistribuiti tra tutti gli interessati, addivenendo alla totale erogazione delle somme
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Macrocategoria  DIRIGENTI NON MEDICI

FONDO RELATIVO ALL'ANNO DI RILEVAZIONE / TEMPISTICA DELLA C.I.

172 L'amministrazione, alla data di compilazione/rettifica della presente scheda, ha contezza formale e certificata dall'organo di controllo del limite di spesa rappresentato dal fondo/i per la

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

SI

207 È prevista una certificazione disgiunta per le risorse (costituzione) e per gli impieghi (contratto integrativo) secondo quanto raccomandato dalla circolare RGS n. 25/2012 (S/N)? SI

196 Data di certificazione della costituzione del fondo/i specificamente riferita all'anno di rilevazione (art. 40-bis, c.1 del Dlgs 165/2001) 10-07-2017

204 Data di certificazione del contratto integrativo economico specificamente riferito al fondo/i dell'anno di rilevazione (art. 40-bis, c.1 del Dlgs 165/2001) 10-07-2017

195 Annualità di ritardo nella certificazione del fondo/i contrattazione integrativa alla compilazione/rettifica della presente scheda (0=almeno costituzione fondo/i anno rilevazione certif.; 1=almeno

costituzione fondo/i anno precedente certif. ecc.)

0

RISPETTO DI SPECIFICI LIMITI DI LEGGE ALLA C.I.

144 Importo del fondo/i anno 2015 come certificato dall'organo di controllo in sede di validazione fondo/i 2015 271236

205 Importo del limite 2015 come certificato dall'organo di controllo in sede di validazione del fondo/i dell'anno corrente 271236

157 Importo della decurtazione permanente ai sensi dell'art. 1, c. 456 della L. 147/2013 apportata al fondo/i dell'anno corrente 9379

262 Numero di unità di personale assumibile ai sensi dell'art. 1, c. 236 della L. 208/2015 considerate ai fini del calcolo della riduzione da apportare al fondo/i anno corrente 0

146 % di riduzione proporzionale effettivamente applicata al fondo/i dell'anno corrente ai fini del rispetto dell'art. 1, c. 236 della L. 208/2015 0,00 %

263 (eventuale) Importo della decurtazione al fondo/i dell'anno corrente per il recupero delle risorse erogate in eccesso ai sensi dell'art. 40, c. 3-quinquies del Dlgs 165/2001 0

290 (eventuale) Importo della decurtazione operata complessivamente sui fondi per la contrattazione integrativa dell'anno corrente a seguito della rideterminazione delle strutture ai sensi dell'art. 9-

quinquies del DL 78/2015

0

ORGANIZZAZIONE E INCARICHI
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138 Numero di incarichi di struttura complessa effettivamente coperti al 31.12 dell'anno di rilevazione 2

166 Valore medio su base annua della retribuzione di posizione - parte variabile aziendale - incarichi di struttura complessa 1035

132 Numero di incarichi di struttura semplice effettivamente coperti al 31.12 dell'anno di rilevazione 10

143 Valore medio su base annua della retribuzione di posizione - parte variabile aziendale - incarichi di struttura semplice 2462

202 Numero degli incarichi di cui all'art. 27, c. 1, lett. c) e d) del Ccnl 8.6.2000 effettivamente coperti al 31.12 dell'anno di rilevazione 6

130 Valore medio su base annua della retribuzione di posizione - parte variabile aziendale - per incarichi di cui all'art. 27, c. 1, lett. c) e d) del Ccnl 8.6.2000 4122

301 Numero degli incarichi di dirigente delle professioni sanitarie al 31.12 dell'anno di rilevazione 0

302 Valore medio su base annua della retribuzione di posizione - parte variabile aziendale - degli incarichi di dirigente delle professioni sanitarie 0

271 Numero di posizioni dirigenziali effettivamente coperte alla data del 31.12 dell'anno di rilevazione con incarico ad interim 0

272 Valore medio su base annua della retribuzione per gli incarichi dirigenziali ad interim (risultato) 0

PRODUTTIVITA' / RISULTATO

137 Importo totale della retribuzione di risultato erogata a valere sul fondo dell'anno di rilevazione 49204

115 Importo totale della retribuzione di risultato non erogata a seguito della valutazione non piena con riferimento al fondo dell'anno di rilevazione 0

159 Le retribuzioni di risultato sono correlate alla valutazione della prestazione dei dirigenti (S/N)? SI

273 Sono utilizzati indicatori di risultato attinenti all'Ufficio o all'Ente nel suo complesso per la valutazione della retribuzione di risultato (S/N)? SI

274 Sono utilizzati giudizi del nucleo di valutazione o di altro analogo organismo per la valutazione della retribuzione di risultato (S/N)? SI

275 Sono utilizzati ai fini della valutazione dei dirigenti meccanismi di confronto con le performance di altri enti (benchmarking) (S/N)? NO

INFORMAZIONI / CHIARIMENTI

209 Informazioni/chiarimenti da parte dell'Organo di controllo (max 1.500 caratteri)
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127 Informazioni/chiarimenti da parte dell'Amministrazione (max 1.500 caratteri)

PRD115. Gli importi non erogati (decurtati) ai singoli interessati a seguito di valutazione non piena ossia in applicazione di criteri di valutazione qualitativi e quantitativi, che hanno differenziato la premialità di ciascuno, sono stati

redistribuiti tra tutti gli interessati, addivenendo alla totale erogazione delle somme
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Macrocategoria  PERSONALE NON DIRIGENTE

FONDO RELATIVO ALL'ANNO DI RILEVAZIONE / TEMPISTICA DELLA C.I.

172 L'amministrazione, alla data di compilazione/rettifica della presente scheda, ha contezza formale e certificata dall'organo di controllo del limite di spesa rappresentato dal fondo/i per la

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

SI

207 È prevista una certificazione disgiunta per le risorse (costituzione) e per gli impieghi (contratto integrativo) secondo quanto raccomandato dalla circolare RGS n. 25/2012 (S/N)? SI

196 Data di certificazione della costituzione del fondo/i specificamente riferita all'anno di rilevazione (art. 40-bis, c.1 del Dlgs 165/2001) 10-05-2017

204 Data di certificazione del contratto integrativo economico specificamente riferito al fondo/i dell'anno di rilevazione (art. 40-bis, c.1 del Dlgs 165/2001) 10-05-2017

195 Annualità di ritardo nella certificazione del fondo/i contrattazione integrativa alla compilazione/rettifica della presente scheda (0=almeno costituzione fondo/i anno rilevazione certif.; 1=almeno

costituzione fondo/i anno precedente certif. ecc.)

0

RISPETTO DI SPECIFICI LIMITI DI LEGGE ALLA C.I.

144 Importo del fondo/i anno 2015 come certificato dall'organo di controllo in sede di validazione fondo/i 2015 1278340

205 Importo del limite 2015 come certificato dall'organo di controllo in sede di validazione del fondo/i dell'anno corrente 1086382

157 Importo della decurtazione permanente ai sensi dell'art. 1, c. 456 della L. 147/2013 apportata al fondo/i dell'anno corrente 15811

262 Numero di unità di personale assumibile ai sensi dell'art. 1, c. 236 della L. 208/2015 considerate ai fini del calcolo della riduzione da apportare al fondo/i anno corrente 14

146 % di riduzione proporzionale effettivamente applicata al fondo/i dell'anno corrente ai fini del rispetto dell'art. 1, c. 236 della L. 208/2015 0,00 %

263 (eventuale) Importo della decurtazione al fondo/i dell'anno corrente per il recupero delle risorse erogate in eccesso ai sensi dell'art. 40, c. 3-quinquies del Dlgs 165/2001 0

ORGANIZZAZIONE E INCARICHI
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190 Numero totale delle posizioni organizzative ai sensi degli artt. 20, 21 e 36 del Ccnl 7.4.1999 previste nellordinamento 24

145 Numero di posizioni organizzative effettivamente coperte alla data del 31.12 dell'anno di rilevazione per la fascia più elevata 5

160 Numero di posizioni organizzative effettivamente coperte alla data del 31.12 dell'anno di rilevazione per la fascia meno elevata 1

154 Numero di posizioni organizzative effettivamente coperte alla data del 31.12 dell'anno di rilevazione per le restanti fasce 11

292 Valore unitario su base annua dell'indennità di funzione delle posizioni organizzative previsto per la fascia più elevata 9296

295 Valore unitario su base annua dell'indennità di funzione delle posizioni organizzative previsto per la fascia meno elevata 4648

294 Valore unitario su base annua dell'indennità di funzione delle posizioni organizzative previsto per le restanti fasce (valore medio) 8409

293 Numero complessivo degli incarichi di coordinamento di cui all'art. 10 del Ccnl 20.9.2001 in essere al 31.12 dell'anno di rilevazione (escluse le indennità di prima applicazione non più

corrispondenti ad incarichi operativi)

11

291 Valore medio su base annua dell'indennità di coordinamento di cui all'art. 10 del Ccnl 20.9.2001 (parte fissa e parte variabile, escluse le indennità di prima applicazione non più corrispondenti

ad incarichi operativi)

1678

PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI A VALERE SUL FONDO DELL'ANNO DI RILEVAZIONE

176 E' stata verificata la sussistenza del requisito di cui all'art. 3, c. 1 del Ccnl 10.4.2008 secondo la disciplina di cui all'art. 35 del Ccnl 7.4.1999? SI

111 Numero dei dipendenti che hanno concorso alle procedure per le PEO a valere sul fondo dell'anno di rilevazione 174

188 Numero totale delle PEO effettuate a valere sul fondo dell'anno di rilevazione 145

119 Le PEO riferite all'anno di rilevazione hanno rispettato il principio di selettività ai sensi dell'art. 23, c. 2 del Dlgs 150/2009 (S/N)? SI

266 Le PEO riferite all'anno di rilevazione hanno rispettato il principio di non retrodatazione oltre il 1 gennaio dell'anno di conclusione del procedimento (S/N)? SI

133 Importo delle risorse destinate alle PEO contrattate e certificate a valere sul fondo dell'anno di rilevazione 132000

PRODUTTIVITA' / RISULTATO
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164 Importo totale della produttività individuale erogata a valere sul fondo dell'anno di rilevazione 149758

210 Importo totale della produttività collettiva erogata a valere sul fondo dell'anno di rilevazione 349433

162 Importo totale della produttività non erogata a seguito della valutazione non piena con riferimento al fondo dell'anno di rilevazione 0

298 Importo totale della retribuzione di risultato delle posizioni organizzative erogato a valere sul fondo dell'anno di rilevazione 0

297 Importo totale della retribuzione di risultato delle posizioni organizzative non erogato a seguito della valutazione non piena con riferimento al fondo dell'anno di rilevazione 0

INFORMAZIONI / CHIARIMENTI

209 Informazioni/chiarimenti da parte dell'Organo di controllo (max 1.500 caratteri)

127 Informazioni/chiarimenti da parte dell'Amministrazione (max 1.500 caratteri)

PRD162. Gli importi non erogati (decurtati) ai singoli interessati a seguito di valutazione non piena ossia in applicazione di criteri di valutazione qualitativi e quantitativi, che hanno differenziato la premialita di ciascuno, sono stati

redistribuiti tra tutti gli interessati, addivenendo alla totale erogazione delle somme


