
Macrocategoria PERSONALE NON DIRIGENTE

FONDO RELATIVO ALL’ANNO DI RILEVAZIONE I TEMPISTICA DELLA C.I.

353 In caso di certificazione disgiunta: data di certificazione della sola costituzione del fondo/i specificamente riferita all’annodi rilevazione (art. 40-bis! c.1 del Dlgs 165/2001)

354 In caso di certificazione disgiunta: dala di certificazione del solo contratto integralivo economico specificamente riferito al fondofi dell’annodi rilevazione, sulla base di certilicazione costituzione
fondo effettuata in precedenza (art. 40-bis, c.1 del Dlgs 165)2001)

355 In caso di certificazione congiunta: data di certificazione tanto della costiluzione del fondo che del contratto integraUvo economico specificamente riferito al fondo/i dell’annodi rilevazione (art. 16-12-2020
40-bis, ci del Dlgs 165/2001)

195 Annualità di ritardo nella certificazione del fondo/i contrattazione integrativa alla compilazione/rettifica della presente scheda (Oalmeno costituzione fondo/i anno rilevazione certif., lalmeno O
costituzione fondo/i anno precedente certif. ecc.)

RISPETTO DI SPECIFICI LIMITI Dl LEGGE

428 Importo del limite 2016 riferito alla presente macrocategoria (euro) 1277235

42901 cui, sempre con riferimento alla presente macrocategoria, variazione del limile 2016 in aumento ex art. 33, commi 1-2, del DL n. 34/2019 (cfr. Circolare, euro) o

398 Totale risorse della tabella 15 della presente macw-categoria non rilevanti ai fini della verifica del limite art. 23 c. 2 Dlgs 75/2017 (euro) 306836

362 Importo del limite di cui all’art. 9, comma 28 del decreto legge n. 78/2010 riferito all’anno corrente (euro) 249441

364 Importo del limite di cui all’art. 9, comma 28 del decreto legge n. 78/2010 utilizzato ai tini delle assunzioni effeltuate nell’anno corrente ai sensi dell’art. 20, comma 3 del Dtgs 75/2017 (stipendio, O
accessono e OR. a carico dell’amministrazione)

265 (eventuale) Importo del co-finanziamento al recupero riferito alla annualità corrente del recupero di risorse in eccesso ai sensi deII’art. 4. c. 2 deI DL 16/2014 (euro) O

ORGANIZZAZIONE E INCARICHI
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365 Numero totale delle posizioni di lavoro deirarea delle posizioni organizzative previste nelrordinamonto ai sensi degli arttl3 017 del Ccnl 22.5.2018 21

145 Numero di posizioni organizzative effettivamente coperte alla data del 31.12 delFanno di rilevazione per la fascia più elevata 1

160 Numero di posizioni organizzative effettivamente coperte alla data del 31.12 delranno di rilevazione per la fascia meno elevata 2

154 Numero di posizioni organizzative effettivamente coperte alla data deI 31.12 delranno di rilevazione perle restanti fasce is

136 Valore unitario su base annua della retribuzione di posizione prevista per la fascia più elevata (euro) 16000

179 Valore unitario su base annua della retribuzione di posizione previsto per la fascia meno elevata (euro) 5000

161 Valore unitario su base annua della retribuzione di posizione previsto per le restanti fasce (valore medio in euro) 8200

366 Numero complessivo di incarichi di specifica responsabilità ai sensi delrart. 70-quinquies, c. 1 • Ccnl 22.5.2018 in essere al 31.12 delranno di rilevazione 39

PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI A VALERE SUL FONDO DELL’ANNO Dl RILEVAZIONE

374 E’ stata verificata la sussistenza del requisito di cui all’art. 16, c. 6 del Ccnl 22.5.2018 ai fini delle PEO (S/N)?

111 Numero dei dipendenti che hanno concorso alle procedure per le PEO a valere sul fondo dell’annodi rilevazione

188 Numero totale delle PEO effettuate a valere sul fondo dell’annodi rilevazione o

119 Le PEO riferite all’annodi rilevazione sono riferite ad un numero limitato di dipendenti (cioè non superiori al 50% degli aventi diritto) ed operate con carattere di selettività secondo quanto
previsto dallart. 23 c. 2 del OLgs 150/2009 (S/N)?

401 Le PEO riferite all’annodi rilevazione hanno rispettato le indicazioni di cui all’art. 16. comma 7 del Ccnl 22.5.2018 di non retrodatazione oltre il 1 gennaio dell’annodi perfezionamento del
contratto integrativo (S/N)?

133 Importo delle risorse destinate alle PEO contrattate e cedificate a valere sul fondo dell’annodi rilevazione (euro) o

PERFORMANCE I RISULTATO

367 L’ente ha rispettato l’indicazione di cui all’ail. 68 c. 3 deI Ccnl 22.5.2018 di destinare almeno il 30% delle risorse variabili del fondo dell’annodi rilevazione a performance Individuale (S/N)? SI
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