
-

--

sc
. Monitoraggio della contrattazione integrativa - - - - -

Macrocategoria SEGRETARI

RISPETTO Dl SPECIFICI LIMITI Dl LEGGE

428 Importo del limite 2016 riferito alla presente macrocategoria (euro) 37822

433 Ris. accessorie soggette all’art. 23, comma 2 DL9s n. 7512017 destinate al Segretario nel 2016, riferite alla intera annualità (in caso di segreteria convenzionata 2016 indicare le risorse 63036
destinate al Segretario da tutti gli enti della convenzione, euro)

434 ArI. 107, comma 1 Ccnl 16-18 - incremento retribuzione di posìzione (valutata su base annua ed in assenza di segreteria convenzionata, euro)

435 Art. 107, comma 2 CenI 16-18 - Incremento annuo galleggiamento Segretario ex ad. 41, comma 5 del Ccnl 16/5/2001 (valutato su base annua ed in assenza di segreteria convenzionata, euro)

436 Quota di retribuzione accessoria individuata nel vigente protocollo/accordo di segreteria convenzionata (valore %. indicare 100% in caso di segretedo titolare di sede unica) 60,00 %

437 Ad. 107, comma 1 Ccnl 16-18 - incremento retribuzione di posizione (valutata su base annua corretta per la quota di convenzione, euro)

438 Ad. 107, comma 2 CenI 16-18 - Incremento annuo galleggiamento determinato da arI. 41, comma 5 del Ccnl 16/512001 (valutato su base annua corretta per la quota di convenzione, euro)

398 Totale risorse della tabella 15 (e, ove previste, anche della sezione LEG della scheda SICI) della presente macro-categoria non rilevanti ai tini della verifica del limite ad. 23 e. 2 Dlgs 75/2017 657

(euro)

INFORMAZIONI I 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) — -
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Macrocategoria DIRIGENTI

FONDO RELATIVO ALL’ANNO DI RILEVAZIONE! TEMPISTICA DELLA Ci.

353 In caso di certìficazione disgiunta; data di certificazione della sola costituzione del fondofi specificamente riferita air anno di rilevazione (art. 40-bis, c.1 del Dlgs 165/2001)

354 In caso di certificazione disgiunta; data di certificazione del solo contratto integrativo economico specificamente riferito al fondo/i dell’annodi rilevazione, sulla base di certificazione costituzione

fondo effettuata in precedenza (ad. 40-bis, c.1 del Dlgs 165)2001) -

355 In caso di certificazione congiunta: data di certificazione tanto della costituzione del fondo che del contratto integrativo economico specificamente riferito al fondo/i dell’annodi rilevazione (ad. 06-12-2021

40-bis, c,I del DIgs 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.; 1=almeno O

costituzione fondo/i anno precedente certif. ecc.) -

RISPETrO Dl SPECIFICI LIMITI DI LEGGE

428 Importo del limite 2016 riferito alla presente macrocategoria (euro) 392306

429 Di cui, sempre con riferimento alla presente macrocategorta, variazione del limite 2016 in aumento ex art, 33, commi 1-2, del DL n, 34/2019 (cfr. Circolare, euro)

398 Totale risorse della tabella 15 (e, ove previste, anche della sezione LEG della scheda SICI) della presente macro-categoria non rilevanti ai fini della verifica del limite ad. 23 c- 2 Dlgs 75/2017 12095

(euro)

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

ORGANIZZAZIONE E INCARICHI

191 Numero complessivo di funzioni dirigenziali previste nell’ordinamento 10
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rilevazione
299 Numero di posizioni dlrigenziali preposte alle etmlture organizzative complesse al sensI delrart. 27, c. 5 del ConI 23.12.1999 e cml. effettivamente coperte alla data del 31.12 dell’annodI

300 Valore medio su base annua della retribuzione di posizione previsto perle strutture organizzative complesse di cui all’art. 27. o. 5 del Ccnl 23.121999 e s.m.i. (euro)

268 Numero dì posizioni dirigenziali effettivamente coperte alla data del 31.12 delfanno di rilevazione per la rascia più elevata 6

269 Numero di posizioni dirigenziali effettìvamente coperte alla data del 31.12 delfanno di rilevazione per la fascia meno elevata

270 Numero di posizioni dirigenziali effettivamente coperte alla data del 31.12 delfanno di rilevazione per le restanti fasce

136 Valore unitario su base annua della retribuzione di posizione previsto per la fascia più elevata (euro) 38000

179 Valore unitario su base annua della retribuzione di posizione previsto per la fascia meno elevata (euro) 35000

161 Valore unitario su base annua delta retribuzione di posizione previsto per le restanti fasce (valore medio in euro) 36000

271 Numero di posizìoni dirigenziati effettivamente coperte alla data del 3112 dell’anno di rilevazione con incarico ad interim 2

272 Valore medio su base annua della retribuzione per gli incarichi dingenziali ad interim (risultato in euro) 7000

PERFORMANCE i RISULTATO

137 Importo totale delta retribuzione di risultato erogata a valere sul (ondo dell’annodi rilevazione (euro) 131099

439 % di risorse aggiuntive ex ari. 57, c. 2 lettera e) del Ccnl 17.12.2020 in proporzione alle risorse stabili del fondo dell’annodi rilevazione 32,0004

115 Importo totale della retribuzione di risultato non erogata a seguito della valutazione non piena con riferimento al fondo dell’annodi rilevazione (euro) O

159 Le retribuzioni di risultato sono correlate alla valutazione della prestazione dei dirigenti (8/ti)? SI

273 Sono utilizzati indicatori dì risultato attinenti all’Ufficio o all’Ente nel suo complesso per la valutazione della retribuzione di risultato (SIN)? SI

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

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

RILEVAZtONE CEPEL
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120 Sono stati costituiti nuclei di valutazione per il personale dirigente (S/N)? SI

150 Sono costituiti in toima singola o associata? ASSOCIATA

286 Viene effettuata la valutazione delle prestazioni e dei risultati dei dirigenti (ari. 14 deI CcnI 23.12.1999) (SIN)? SI

147 La valutazione delle preslazioni e dei risultati è effettuata in forma singola o associata? SINGOLA

INFORMAZIONI i CHIARIMENTI

209 Informazioni/chiarimenti da parte delrOrgano di controllo (max 1.500 caratteri)

127 Informazioni/chiarimenti da pade delrAmministrazione (max 1,500 caratteri)
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