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Scheda informativa 2:   
MONITORAGGIO DEL CONTRATTO INTEGRATIVO

 Scheda unificata ex art. 40 bis, comma 2 del d.lgs. n. 165/2001

e art. 67, comma 9, d.l. n. 112/2008 convertito nella legge n.133/2008

                                COMPARTO REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI

MACROCATEGORIA: PERSONALE NON DIRIGENTE

FONDO: LE DOMANDE SEGUENTI SONO RELATIVE AL FONDO COMUNICATO IN TABELLA 15

Giorno (gg) Mese (mm) Anno (aaaa)
Data atto costituzione Fondo/i per la contrattazione integrativa anno corrente: 08 08 2013

Data certificazione positiva revisori dei conti dell'accordo annuale vigente: 12 11 2013

Data entrata in vigore dell'Accordo annuale vigente: 03 03 2014

Valori
1   Annualità più recente per la quale risulta costituito e certificato il Fondo/i per la contrattazione integrativa 2013

2   Fondo 2010 (corrisponde al totale della tabella 15 Conto Annuale del 2010) 48.044,00

3   Fondo anno corrente (corrisponde al totale della tabella 15 del presente Conto Annuale)    36.987,00

4   (eventuale) Percentuale di riduzione proporzionale del personale ai sensi dell'art. 9 c. 2-bis seconda parte (nota bene non inserire il segno meno '-') 0,00

5   Quote fondo 2010 non assoggettate ai vincoli ex art. 9 c.2-bis L.122/2010 (es.: segno '+': economie, conto terzi, progettazioni ecc. / segno '-':
decurtazioni per recuperi)

0,00

6   Quote fondo anno corrente non assoggettate ai cincoli ex art. 9 c.2-bis L.122/10 (es.: segno '+': economie, conto terzi, progettazioni ecc. / segno '-':
decurtazioni per recuperi)

3.000,00

7   Valore massimo teorico fondo anno corrente nel rispoetto dell'art.9 c.2-bis L.122/2010 51.044,00

8   Calcolo della coerenza anno corrente con massimo teorico (non compilare)

VERIFICA COERENZA ANNO CORRENTE CON MASSIMO TEORICO

Il valore del fondo corrente (36.987,00 euro) è coerente con il valore massimo teorico calcolato (51.044,00 euro)

POSIZIONI NELL'ANNO DI RILEVAZIONE

Valori
9   Finanziamento della spesa per posizioni organizzative riportate in tavola 13 a carico del fondo 0,00

10   Finanziamento della spesa per posizioni organizzative riportate in tavola 13 a carico del bilancio 0,00

11 Non Compilare

12   Non Compilare

Si No
13 L'affidamento delle posizioni organizzative dell'anno è avvenuto con la scelta del dirigente sulla base di incarichi predeterminati? X

14 Attraverso un bando ed una successiva procedura comparativa? X

15 Per scelta dell'organo politico? X

16 Sulla base di altri fattori? X

17 Dettaglio delle posizioni organizzative in essere al 31.12 N.posizioni
Valore

unitario
2 10.000,00

1 7.747,00

0 0,00

0 0,00


