DirezionePA è un nuovo portale web di strumenti e servizi per la Pubblica Amministrazione (PA).
Il suo scopo primario è quello di supportare la direzione degli Enti Locali (Segretari, Direttori
Generali, Dirigenti, PO), dando la possibilità di accedere ad una serie di strumenti, realizzati con le
più moderne tecnologie web-based, pensati specificatamente per la Pubblica Amministrazione
locale.

DA-TE x fondo :
l’applicativo per la gestione facilitata del Fondo di Produttività
Oltre ai moduli già presenti DA-TE + controlli (sistema completo di supporto alle attività di
controllo degli atti amministrativi in fase successiva così come previsto dal Dl 174/12) e DA-TE +
reg&cont (servizio per realizzare il referto semestrale del Sindaco, per comuni con popolazione
superiore ai 15.000 abitanti e del presidente della Provincia) è operativo sul portale il modulo DATE x fondo, piattaforma web realizzata in modo da fornire supporto alle attività di gestione del
fondo di produttività al Responsabile del Personale e alla Delegazione Trattante di parte pubblica.

Il

Portale DirezionePa è stato progettato ponendo la massima cura e attenzione alla user

experience al fine di facilitare effettivamente le attività degli utilizzatori.

DASEIN s.r.l. sede legale: Lungo Dora Colletta, 81 - 10153 TORINO, Tel. 011 240.42.11 - fax 011 240.42.35 P.IVA 06367820013
mail: info@dasein.it
Sedi Operative: Torino - Milano - Arenzano (GE) - Oristano – Messina

Cos'è DA-TE x fondo?
Grazie a un’analisi approfondita e alla collaborazione tecnologica con i partner Dasein, il progetto
DirezionePA ha prodotto un sistema completo, facile da usare e in grado di supportare al meglio
le attività del Segretario generale/comunale, del Responsabile del Personale, nonché dei Revisori
dei Conti.
Il sistema è un valido supporto nell’attività di quantificazione e destinazione delle Risorse
decentrate, grazie ad un apposito modello di calcolo, alla sezione della documentazione costituita
da una banca dati costantemente aggiornata, e ai documenti creati e compilati automaticamente,
direttamente scaricabili con un click.

Cosa fa DA-TE x fondo?
Lo scopo principale del servizio è facilitare la gestione del Fondo di Produttività e
l’automatizzazione della gestione degli atti amministrativi conseguenti in un’ottica di
miglioramento dell’efficienza dell’apparato gestionale della PA.
Ogni anno gli Enti sono tenuti alla rideterminazione del Fondo per lo sviluppo delle risorse umane
e della produttività.

Nel raccogliere le esigenze di numerosi enti richiedenti supporto nella complessa gestione delle
attività legate alla definizione del Fondo per la produttività, è stato messo a punto uno strumento
operativo che permette una rapida e sicura predisposizione e gestione del Fondo e di tutti gli
atti che ad esso sono collegati, al fine di fornire il necessario supporto su una tematica - quella
della gestione delle risorse decentrate - che ha assunto aspetti di notevole complessità (anche a
causa della sovrapposizione tra norme di legge sopravvenute e disciplina contrattuale).

DA-TE x Fondo è uno strumento flessibile che consente di apporre modifiche ed integrazioni in
funzione delle proprie esigenze. Il modello di calcolo del fondo è adeguato al contenuto del Foglio
excel predisposto dall’ARAN per la gestione delle risorse decentrate del comparto Regioni ed
Autonomie locali e agli orientamenti applicativi della Ragioneria Generale dello Stato.

DA-TE x fondo è pensato per agevolare il lavoro del responsabile del Personale e fornisce i
seguenti servizi:
1. Definizione dei calcoli per la costituzione del fondo di produttività dell’anno di competenza,
con la possibilità di costruire i fondi di produttività dell’Ente a partire dal 1999;

2. Documentazione: una guida operativa alla determinazione del Fondo costantemente
aggiornata (Pareri Aran, Corte dei Conti e RGS) quale valido strumento di supporto per la
parte pubblica in sede di contrattazione decentrata;

3. Compilazione automatizzata dei documenti direttamente scaricabili:
− Predisposizione della Delibera di indirizzo dell’organo di governo per la costituzione del
fondo annuale e degli indirizzi alla Delegazione trattante di parte pubblica;
− Predisposizione della Determina di costituzione del Fondo;
− Relazione illustrativa e Relazione tecnico-finanziaria ai contratti integrativi (redatta ai
sensi della Circolare della Ragioneria Generale dello Stato del 19 luglio 2012 n. 25 e
successivi aggiornamenti);
− Tabella 15 del Conto annuale del personale.

Servizi aggiuntivi che possono essere forniti a richiesta
− Verifica da parte dei nostri consulenti del fondo dell’Ente a partire dal 1999 e relativi ricalcoli e
ricostruzioni;
− Fornitura pareri specialistici.

Un ulteriore valore aggiunto di DA-TE x fondo è dato dalla sua facilità d’uso e dal suo elevato
grado di integrabilità con sistemi preesistenti: il servizio infatti non solo non necessita
dell’installazione di software dedicato sul computer dell’utente ed è quindi gestibile
completamente online ma, oltre al vantaggio di essere disponibile 7 giorni su 7 per 24 ore al
giorno, non presenta alcuna incompatibilità con base dati o altre applicazioni informatiche già
presenti nella PA che decide di utilizzare questo nuovo servizio.
È disponibile inoltre un servizio aggiuntivo, DirezionePA Care, che garantisce assistenza tecnica
per chi usa per la prima volta questo nuovo strumento informatico.

5 semplici passi per gestire il fondo di produttività del tuo Ente
1. Crea il fondo di produttività seguendo la struttura prevista e le indicazioni fornite dall’accesso
diretto alla banca dati per ciascun riferimento contrattuale. Con semplici funzioni di modifica e
annullamento giungerai fino al consolidamento del modello desiderato

2. Scarica e stampa il tuo modello di fondo di produttività in formato aperto e semplificato per
l’utilizzo in ambiti esterni (contrattazione decentrata, illustrazione a Giunta e Revisori)

3. Predisponi e completa gli atti necessari alla costituzione del fondo, generati in automatico
dalla procedura….
a) Delibera di indirizzo dell’organo di governo per la costituzione del fondo annuale e degli
indirizzi alla Delegazione trattante di parte pubblica.
OGGETTO: PERSONALE NON DIRIGENTE. FONDO RISORSE DECENTRATE PER L’ANNO 2014. INDIRIZZI
PER LA COSTITUZIONE. DIRETTIVE PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA.
Visti:

•
•
•
•
•

la deliberazione di Consiglio Comunale n.5 del 22/01/2014, esecutiva, relativa a: “Bilancio di previsione
2014, bilancio pluriennale e relazione previsionale e programmatica 2014/2016, piano di investimenti –
approvazione”;
la deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 14/03/2014, esecutiva, relativa all’approvazione del Piano
esecutivo di Gestione 2014 unitamente al Piano della Performance;
i successivi atti di variazione del bilancio del comune e del P.E.G./Piano Performance;
il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
la deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 14/11/2011 di nomina della delegazione trattante di parte
pubblica abilitata alla contrattazione collettiva decentrata integrativa per il personale dipendente;

Richiamati:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

l’art. 48, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000;
l’art. 59, comma 1, lettera p del D.Lgs n. 446/1997;
l’art. 92, commi 5 e 6 del D. Lgs. n. 163/2006;
gli artt. 40, comma 3 e 40-bis del D. Lgs. n. 165/2001;
gli artt. 5, 15, 17 e 18 del C.C.N.L. 1.4.1999 e successive modifiche ed integrazioni;
i CCNL 31.3.1999, 1.4.1999, 14.9.2000, 5.10.2001, 22.1.2004, 9.5.2006, 11.4.2008 e 31.07.2009
l’art. 33, comma 4 del D.L. n. 185/2008;
gli artt. 18, 19 e 31 del D.lgs 150/2009;
l‘art. 31 del C.C.N.L. 22.1.2004 il quale prevede che presso ogni Ente siano annualmente previste le risorse
finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e al sostegno di
iniziative rivolte a migliorare la produttività, l‘efficienza e l‘efficacia dei servizi;
Premesso che in data 22.1.2004 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del
personale del comparto Regioni-Autonomie Locali per il quadriennio 2002-2005 e il biennio economico 20022003 e che il suddetto CCNL stabilisce all'art. 31, che le risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle
politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività vengano determinate annualmente dagli Enti,
con effetto dal 31.12.2003 ed a valere per l'anno 2004, secondo le modalità definite da tale articolo e
individua le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità nonché le risorse aventi caratteristiche
di eventualità e di variabilità, individuando le disposizioni contrattuali previgenti dalla cui applicazione deriva
la corretta costituzione del fondo per il salario accessorio;

b) Determina di costituzione del fondo di produttività annuale
Determinazione del Responsabile dei servizi finanziari
OGGETTO: COSTITUZIONE FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2014
Viste:

•
•
•
•
•
•
•
•

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 05.02.2014, esecutiva, relativa a: “Bilancio di previsione
2014, bilancio pluriennale e relazione previsionale e programmatica 2014/2016, piano di investimenti –
approvazione”;
la deliberazione del Giunta Comunale n. 8 del 05.03.2014, esecutiva, relativa all’approvazione del Piano
esecutivo di Gestione 2014 unitamente al Piano della Performance;
i successivi atti di variazione del bilancio e del P.E.G.;
il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
il vigente regolamento di contabilità;
il T.U. sull’ordinamento degli Enti locali, approvato con D. lgs. n. 267/2000;
il C.C.D.I. per la distribuzione del fondo delle risorse decentrate 2013;
la delibera della Giunta Comunale n. 8 del 07.04.2014, esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto:
PERSONALE NON DIRIGENTE, FONDO RISORSE DECENTRATE PER L’ANNO 2014, INDIRIZZI PER LA
COSTITUZIONE, DIRETTIVE PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA, con la quale la Giunta
Comunale/CDA ha fornito gli indirizzi per la costituzione delle risorse variabili, che si intende interamente
richiamata;

Premesso che:

•

il Comune di Dasein ha finora rispettato i vincoli previsti dalle regole del cosiddetto “Patto di Stabilità” e ha
finora rispettato il principio di riduzione della spesa del personale sostenuta rispetto all'anno precedente

Considerato che:

•
•

ai sensi dell’art. 15 del CCNL 01.04.99 e successive integrazioni, devono essere annualmente destinate
risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività collettiva e individuale;
la costituzione di tale fondo risulta di competenza del Responsabile dei servizi finanziari ;

Ritenuto, pertanto, di procedere nella costituzione del Fondo per l’anno 2014;
Considerato che:

•

•

l’art. 31 comma 2 del CCNL 22.1.2004 ha definito che le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e
continuità determinate nell’anno 2003 secondo la previgente disciplina contrattuale, e con le integrazioni
previste dall’art. 32, commi 1 e 2, e dai successivi incrementi stabili alle risorse vengono definite in un unico
importo che resta confermato, con le stesse caratteristiche, anche per gli anni successivi;
ai sensi delle dichiarazioni congiunte n. 14 del CCNL 22.1.2004, n. 4 del CCNL 9.5.2006 e n. 1 del CCNL
31.07.2009 , il fondo viene incrementato di € 539,93 per integrare l’importo dell’incremento stipendiale
riconosciuto a favore del personale collocato nelle singole posizioni di sviluppo del sistema di classificazione,
per la misura più elevata rispetto all’importo attribuito dai CCNL al personale collocato nelle posizioni iniziali;

4. Predisponi la Relazione illustrativa e Relazione tecnico-finanziaria ai contratti integrativi
(redatta ai sensi della Circolare della RGS del 19 luglio 2012 n. 25 e successivi aggiornamenti)
da inviare ai Revisori dei Conti e da pubblicare in modo permanente sul proprio sito
istituzionale
Relazione illustrativa
Modulo 2 Illustrazione dell’articolato del contratto
(Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto
nazionale –modalità di utilizzo delle risorse accessorie - risultati attesi - altre informazioni
utili)
b) Quadro di sintesi delle modalità di utilizzo da parte della contrattazione integrativa delle
risorse del Fondo unico di amministrazione;
UTILIZZO FONDO

Totale utilizzo fondo progressioni

79.281,05

Indennità di comparto art.33 ccnl 22.01.04, quota a carico fondo

25.381,65

Indennità educatori asilo nido

2.881,83

TOTALE UTILIZZO RISORSE STABILI

107.544,53

Indennità di turno

8.100,00

Rischio

1.125,00

Maneggio valori

260,00

Disagio

500,00

Indennità particolari posizioni art 17 comma 2 lett. F

5.200,00

Specifiche responsabilità art 17 comma 2 lett.i

975,00

Centri estivi asili nido art 31 comma 5CCNL 14 -9- 2000

1.840,00

Produttività collettiva

52.113,26

TOTALE UTILIZZO ALTRE INDENNITA’

70.113,26

Lettera
k)
primo
comma
art.
15
PROGETTAZIONE RIF Art. 92 comma 5 e 6 D.LGS. 12 APRILE 2006, N. 47.961,00
16
Lett. k) primo comma art. 15 Legge Regionale specifica

1.058,31

TOT UTILIZZO LETTERA k)

49.019,31

TOTALE UTILIZZO FONDO

226.677,10

5. Crea in automatico la Tabella 15 del Conto Annuale del Personale
COMPARTI REGIONI E AUTONOMIE LOCALI – 2013
Costituzione fondi per la contrattazione integrativa (*)
DESCRIZIONE

Destinazione fondi per la contrattazione integrativa (*)
CODICE IMPORTI

Fondo unico per le risorse decentrate
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

DESCRIZIONE

CODICE IMPORTI

Fondo unico per le risorse decentrate
Destinazioni non contrattate specificamente dal CI di rif.to

UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2003 (ART.31 C. 2 CCNL 02-05)

25 7

F556

87333

INDENNITÀ DI COMPARTO QUOTA CARICO FONDO

25 15

U07A

25382

INCREMENTI CCNL 02-05 (ART. 32. CC. 1-2 C. 7)

25 7

F61G

14500

PROGRESSIONI ORIZZONTALI STORICHE

25 15

U255

79281

INCREMENTI CCNL 04-05 (ART. 4. CC. 1,4,5 PARTE FISSA)

25 7

F62G

6263

POSIZIONI ORGANIZZATIVE

25 15

U893

INCREMENTI CCNL 06-09 (ART. 8. CC. 2,5,6,7 PARTE FISSA)

25 7

F63G

8494

INDENNITÀ DI RESPONSABILITÀ / PROFESSIONALITÀ

25 15

U08A

9057

RISPARMI EX ART. 2 C. 3 DLGS 165/2001

25 7

F70A

INDENNITÀ TURNO, RISCHIO, DISAGIO ECC.

25 15

U257

9985

RIDET PER INCREM STIP (DICH CONG 14 CCNL 0205 e 1 CCNL08-09)

25 7

F64G

540

PRODUTTIVITÀ / PERFORMANCE COLLETTIVA

25 15

U09A

53953

INCREM. PER RID STAB STRAORD (ART. 14 C. 3 CCNL 98-01)

25 7

F81H

5914

PRODUTTIVITÀ / PERFORMANCE INDIVIDUALE

25 15

U10A

INCREM PER PROC DEC.TO TRASF FUNZ (ART15 C1 L.L CCNL 98-01)

25 7

F82H

ALTRI ISTITUTI NON COMPRESI FRA I PRECEDENTI

25 15

U998

INCREM DOTAZ ORG E RELAT COPERT (ART15 C5 P.FISSA CCNL98-01) 25 7

F83H

RIA E ASS. AD PERSONAM PERS. CESSATO (ART.4 C. 2 CCNL 00-01)

25 7

F919

ALTRE RISORSE FISSE CON CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITÀ

25 7

F998

PROGRESSIONI ORIZZONTALI - CONTR

25 20

U515

DEC FONDO/PARTE FISSA LIMITE 2010 (ART.9 C.2BIS L.122/10)

25 7

F84H

POSIZIONI ORGANIZZATIVE - CONTR

25 20

U885

177.658

Totale Destinazioni non contrattate dal CI di rif.to
11214

Destinazioni contrattate specificamente dal CI di rif.to

Caratteristiche del servizio e modalità di attivazione
L'applicativo DA-TE x fondo viene offerto in modalità SaaS (Software as a Service) e richiede da
parte dell’utente semplicemente il suo utilizzo attraverso un PC collegato ad internet.

Per una corretta visione del sistema è NECESSARIO utilizzare i browser Mozzilla Firefox o Google
Chrome (scaricabili gratuitamente). Si sconsiglia l’utilizzo di Internet Explorer, poiché non è
ottimale per la visualizzazione delle pagine.
Per scaricare e consultare i file dei documenti compilati automaticamente, è necessario installare
la versione di Libre office 4.2.5 (versione scaricabile e utilizzabile gratuitamente).

Problematiche relative agli aspetti di sicurezza, back-up, spazio disco, integrità dei dati e
aggiornamento sono compresi nel prezzo. L’Ente non acquista un software bensì un servizio, senza
ulteriori aggravi o necessità di tipo tecnico/informatico.
L’attivazione del servizio comprende la personalizzazione dell’ambiente web, dei documenti, il
rilascio di nome e utente e password.

I vantaggi ambientali
La realizzazione tecnica del sito di DirezionePA si inserisce inoltre in una più ampia svolta green in
quanto facilita considerevolmente la riduzione dell’utilizzo dei documenti cartacei all’interno
della PA, ovvero di tutti quei moduli, domande, certificazioni, autorizzazioni, pratiche e molto altro
ancora che hanno un costo ambientale non indifferente: per ottenere una tonnellata di carta
nuova da cellulosa vergine infatti ci vogliono 15 alberi, 440 mila litri d’acqua e 7600 Kwh di energia
elettrica.
Una gestione documentale attraverso un innovativo sistema digitale come il sito di DirezionePA
permette di ridurre l’uso dei supporti cartacei per il controllo degli atti amministrativi, di
risparmiare sui costi di stampa, ricerca e trasferimento dei documenti e di ridurre perciò le
emissioni di anidride carbonica dovute all’uso della cellulosa.

Come acquistare DA-TE x fondo
Il costo di attivazione del portale DA-TE x fondo è differenziato secondo la dimensione
demografica dell’Ente.
Il listino prezzi e le condizioni contrattuali sono presenti nel catalogo del Mercato Elettronico per
la PA – MEPA, accessibile dal portale degli acquisti della pubblica amministrazione
(acquistinretepa.it).
Bando

ICT 2009

Lotto/Categoria

Prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni

Ragione Sociale

DASEIN SRL

Si può facilmente trovare l'applicativo digitando 'dasein' oppure ‘DATExfondo_* ’ nel campo di
ricerca delle 'sezioni informative e catalogo', una volta effettuato il login al portale
www.acquistinretepa.it.
(* fascia demografica da listino)

Per maggiori informazioni
DASEIN SRL
Lungo Dora Colletta, 81 – 10153 TORINO (TO)
tel: 011/2404211 – fax: 011/2404235
www.dasein.it
e-mail:info@dasein.it – posta certificata: dasein@legalmail.it

