ACCORDO 25.11.2002
INDICATORI ECONOMICO-FINANZIARI
ACCORDO DECENTRATO ART. 5 CCNL 5.10.2001
Le disposizioni contenute nell'art. 5 del contratto collettivo nazionale 5.10.2001 intendono
rendere operative le norme dell'art. 16, comma 1, del precedente contratto 1.4.1999 le quali
consentono agli enti di integrare, nell'ambito delle effettive disponibilità di bilancio, le risorse
finanziarie destinate alla contrattazione collettiva decentrata e integrativa, qualora in possesso dei
seguenti requisiti:
a) aver stipulato il contratto collettivo decentrato per il quadriennio 1998- 2001
b) aver istituito e attivato il servizio di controllo interno, in conformità alle vigenti disposizioni (artt.
147-196 e 197 t.u. 267/2000);
c) essere in possesso delle condizioni economico finanziarie correlate agli specifici indicatori previsti
dal comma 2 dello stesso art. 5
d) disporre di espressa certificazione del servizio di controllo interno, attestante il raggiungimento di
una percentuale minima, definita in sede di contrattazione decentrata, degli obiettivi annuali stabiliti
nel PEG o in altro equivalente strumento di programmazione.

Nell'attuare la disciplina di cui all'art. 5 sopracitato, viene stabilito in via prioritaria, che la disciplina
del presente accordo ha carattere di sperimentalità, e si riferisce ai premio di produttività per l'anno
2003, il quale sarà correlato al raggiungimento dei parametri previsti dall'art. n 5 suddetto.
I valori degli indicatori di cui alla lett. c) devono essere calcolati in termini statici ed in termini dinamici.
Per gli indicatori statici, occorre applicare gli indicatori economico-finanziari, ai dati di ogni
conto consuntivo definito. La loro media, relativa al biennio immediatamente precedente all'esercizio
interessato, è da confrontare con la media degli stessi indicatori applicati ai dati consuntivi relativi al
biennio ancora precedente a quello come sopra considerato.
Per gli indicatori dinamici si dà rilievo alle variazioni percentuali dei valori medi degli stessi
indicatori, singolarmente considerati, del primo biennio rispetto ai valori medi del biennio precedente.
Dall'analisi dei bienni considerati non abbiamo dati storici effettivamente indicativi per gli
esercizi futuri, in quanto dal 1999 sono notevolmente modificate le entrate provinciali, vuoi per entrate
tributarie in quanto sostitutive di trasferimenti erariali (imposta Rca auto ,I.PT, addizionale enel,
compartecipazione irap), vuoi per entrate derivanti da trasferimenti dello Stato per nuove funzioni
trasferite ai sensi del D.Lgs 112/98, in attuazione del decentramento amministrativo e del Federalismo.

Tutto ciò, comporta, dal 2001, un notevole abbassamento degli indici finanziari considerati,
proprio a seguito dell'aumento del denominatore dell'indice stesso e quindi i bienni di riferimento, utili
per la verifica a consuntivo esercizio 2002, riportando dati disomogenei, sono difficilmente confrontabili.

