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COMUNE DI MELILLI
Provincia di Siracusa

DECENTRA TO INTEGRA TIVO
DEL PERSONALE NON DTIIIGENTE DEL COML]NE DI MELILLI
***************
C ONTRATTO C ALLETTIVO

I

FONDO RTSORSE FINAAIZIAME DECENTRATE DI CUTALL'ART. 67 COMMI
2E3
21/05/2018 ANNUALITA'ECONOMTCA 2O2O

DEL CCNL

RTPARTTZIONE_UTILIZZO RTSORSE

I

(r..',".

"?a) ò"t n[rzl Yx'

ART. 68 CCNL

21/05/2015

VI-R

ALE

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DEL PERSONALE NON
DIRIGENTE DEL COMUNE DI MELI,LLI PER L'ANNUAUTÀ' ECONOMICA 2O2O

PREMESSO ch€ l'art. 40 del D.Lgs. 165/2001 ed in particolare i commi 3 bis
e 3 quinques,
disciplinano la contrattazione collettiva integrativa negli enti locali;
RILEVATo c[e
in data 21 maggio 2018 è staio sottoscritto il c.c.N.L. det comparto Funzioni
Locali per il triennio 2016-2019;
CHE, rispettivamente, gli artt. 67 e 68 del suddetto C,C.N.L. prescrivono le nuove
.
disposizioni
in materia di costituzione del Fondo Risorse Decentrate, relativamente alle risorse stabili
e variabili ed
alla loro destinazione ed utilizzo;
CHE:

-il comma t dell'art. 67 ha stabilito che: Y decorrere dattbnno 201g, it
"Fonda rìsorse
è costituito da un unico tmporta consolidato di tutte le risorse decentrate stablli, indicate decentrate,,,
dalt,art,
comma 2 del CCNL 22/1/2004, relative all'anno 2017, come certificate dat coltegio dei revisori, 31,
iíi
comprese quelle dello specifica Fondo delle progressioni economiche e le risorse che"hanno
finanziato
le
quote di indennità di compafto di cui attbrt. 33, comma 4, lettere
b) e c) del CCNL 22/1/2004

....omissis...." ;
- il comma 2 del medesirno articolo, indica le risorse che incrementano, quale parte stabile del fondo,
l'importo di cui al comma 11
- íl comma 3 del predetto articolo indica le risorse che continuano ad alimentare il fondo con importi
variabili di anno in anno;
RILEVATo che I'art. 9, co. 2-bís del D.L. n.78/20to ha fissato, per il triennio
2oII/2o13,
I'importo del fondo risorse decentrate nella,misura massimu di quanto previsto per l,anno
2010, con il
vincolo della dirninuzione intjsura proporzionale alla rfduzione del personale
in'sérvizio;
..- .cHE la Legge n.L47l2aL3 (Legge di stabilità 2014) con l;art.t, .orru q5t, na apportato
modifiche al citato 9, comma 2-bis, dèi D.L. 7812010, convertito, in Legge
n. Lzz/zoto, ed ha
stabilito che: "4 deconere dal I gennaÍo 2o11 e sino ai sl aicembie 201a l'lmmontare
complessivo
delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, ancne
di livelto
dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art.l, comma 2, dei decreto
iegistativo 3o marzo

2001, n'765, non può superare il corrispondente im'porto delibnno 2r.:.0 ;d è, ,o,*rnqii,
automaticamente ridotto in misura proponionale alla riduzione del personale
in servizio. A decorrere dal
7.o gennaio 2015, le rÌsorse destinate annualmente al trattamento
economico accessorio sono decurtate
di un importo pari alle riduzioni operate per effetto de! precedente periodo,,;

cHE per I'anno 2015, gli enti, per costituire il fondo risorse decentiate, dovevano
osservare il
9i:!9-t!o dell' art' 9, co. 2-bis del D.L. n. 7B/2oL0, così come da ultimo modificato dalta Legge n.
L47/2OL3;
CHE l'art. I, c.236 della L. 2OB/201'5 (Legge di stabilità per il 2016) ha previsto
che: ,.A/e//e
more dell'adozione dei decreti legislativì attuativi aègti articoli 11 e 17 della legge
7 agosto 2015, p. 124,
"', a decorrere dal 70 gennaio 2a16 I'ammontare èomplessivo delle risorse destinate annualmente al
trattamento accessorio del personale, ..., non puó superare íl corrispondente importo
determinato per
l'anno 2O15 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzianale alla riduzione
del
personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile
ai sensi de,ila normativa vigente,';
CHE, altresi, per il Fondo risorse decentrate anno 2016 è intervenutu-fu Cl..ofure
RGS n.
L3/2ot6 che ha optato per la "Decurtazione permanente ex art. 1, co. 456 della Legge
n.
147/20I3,, (in
luogo delle decurtazioni previste dail'art. 9, co. 2-bis del D.L. n.7B/zaLù;
CHE, infine, il disposto di cui all'art. 23, co. 2, D.Lqs. n.7Sl2A17 ha stabilito
che: '.ffe//e more di
quanto previsto dal co. 1, al fine di assicurare ta semptificazione
amministrativa, la valorizzazione del
merito, la qualità dei servizi e garantlre adeguati livetli di efficienza ed economicità
dell,azione
amministrativa, assicurando al contempo I'invaiianza della spesa, a decorrere
dal lo gennaio 2017,
I'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento
accessorÌo del personale,
anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle am.ministrazioni pubbliche di
cui alt'art. l, co. 2, del
Decreto l-eqislat[.ua-30 marzo 2001. n. t6t non può superare il corrispondente importo
determinato per
I'anno 2016;
CONSIDERATO che per l'anno 2018 e successivi l'entrata in vigore del D.Lgs.
n.75/2OL7, c.d.
"Riforma Madia della Pubblica Amministrazione", ha fissato un nuovo metodo
a regime per la corretta
costituzione dei fondi, sia per il personale dirigente che non dirigente, stabilendo
nell,importo calcolato
nell'anno 2016 il limite "invalicabile" per la costituzione det fondo stesso, che per questo
Ente risulta
essere di € 319.201, 17;
VISTO e RICHIAMATo I'art. 33 comma 2 del c.d. "Decreto crescita" D.lgs.2A/Ol/2019,
n.J4
convertito con la legge 28/03/2019 n. 26;
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RILEVATO che il su richiamato disposto, prevede testualmente che: "il limite al trattamento
accessorio del personale di cui all'art.23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2OI7, n.75, è

adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro capite, riferito
all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli
incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio

al3I/I2/2Ot8";

VISTO il decreto del 17 marzo 2020 del Presidente del Consiglio dei Ministri recante "Misure per

la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni", pubblicato
in Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27 aprile 2020, attuativo dell'art.33 comma 2 del D.L. 34/2O19 (c.d.
Decreto Crescita) che ha previsto il superamento delle attuali regole fondate sul turn-over aprendo
possibili spazi per le assunzioni a tempo indeterminato per i comuni che risultano virtuosi nel rapporto
tra spese di personale ed entrate correnti ed ha testualmente disposto relativamente alle misure per la
definizione del limite al trattamento accessorio del personale che: "rilevato che il limite at
trattamento economico accessoria dÌ cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2A17,
n.75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, ai sensi dell'art. 33, comma 2 , del D.L. n.34 det 2019,
per garantire il valore medio pro-capite riferito allbnno 2018, ed in particolare è fatto satvo it Iimite
iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato at 31 dicembre 2018";
VISTA infine la Circolare sul DM attuativo dell'art..33 D.L. 34/20L9 in materia di assunzioni di
personale del Ministro per la Pubblica Amministrazione e di limite al trattamento economico accessorio
del personale dipendente;

ATTESO CHE il suddetto Decreto chiarisce che anche le disposizioni in materia di trattamento
accessorio contenute nell'art. 33 del D.L.34/2OL9 si applicano con la medesima decorrenza del definito
nuovo "regime assunzionale" e che è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio risulti

inferiore al numero rilevato al 3I/I2/2O18; cioè il predetto limite iniziale non è oggetto di riduzione in

caso di cessazioni superiori alle assunzioni di personale a tempo indeterminato realizzatesi in vigenza

dell'art. 33 D.L. n.34/2OL9;
PRECISATO che il fine della contrattazione decentrata integrativa è contemperare l'esigenza di
incrementare e mantenere elevate l'effìcacia e l'efficienza dei servizi erogati alla collettività a livello
locale, con l'interesse al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale del

personale;

RICHIAMATO l'art. 67 del C.C.N.L. del comparto Funzioni Locali sottoscritto in data 21./O5/2OIB
avente ad oggetto "Fondo risorse decentrate: costituzione" e più precisamente i commi t,2e3;
RICHIAMATA, altresì, la dichiarazione congiunta n. 5 del medesimo C.C.N.L. che testualmente
recita:"In relazione agli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art.67, comma 2lett. a)
e b), le parti ritengono concordemente che gli stessi, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite
a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non siano assoggettati ai limiti di crescita dei
Fondi previsti dalle norme vigenti";
VISTA la delibera n. 19 del I8/L0/2OL8 della Corte dei Conti - Sezioni Riunite, che per dirimere

il

contrasto interpretativo venutosi a creare tra diverse sezioni, si

è pronunciata enunciando il

seguente principio: "Gli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art. 67, comma 2, lettere a)
e b) del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a

livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai timiti di crescita dej
Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al timite stabilito datl'art. 23, comma 2, del decreto
legislativo n, 75/20 17";
ACCERTATO che per l'anno 2018 il valore limite del fondo del trattamento accessorio in oggetto

è pari ad e319.2O1,I7 e che il valore medio pro-capite, calcolato in ragione del numero parii t+l
dipendenti in servizio alla data del 3r/12/2018, risulta essere pari ad € 2.17L,44;
CHE per l'anno 2020, relativamente al personale in servizio alla data dell'OU}t/2020 pari a
n. 143 unita, il limite all'ammontare complessivo del fondo delle risorse destinate al trattamento
accessorio del personale rimane fissato complessivamente in € 319.2O L,L7, in applicazione dell'art.
33, comma 2 , del D.L. n.34 del 2019, che garantisce il valore medio pro-capite riferito all'anno 2018

qualora il limite iniziale del personale in servizio risulti inferiore al numero rilevato al 31 dicembre2OIB;
RILEVATO che con determinazione dirigenziale n.163 del L6/Oa/2020 del I settore - R.G. n.
936 e stata disposta la costituzione per l'anno 2020 del Fondo per le risorse decentrate di cui all'art. 67
commi 1 e 2 del C.CN.L. 2!/O5/20L8 - Parte stabile, quantificato ín complessivi C322.274r98 di cui
€3O5.542'58 soggette al rispetto dell'art.23, comma 2 del D.Lgs. n.75/2O17, ossia nei limiti delle
risorse destinate al trattamento accessorio del personale dipendente determinato per l'anno 2016 ed €

L6.732'4O non assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti come

da

dichiarazione congiunta n. 5 del C.C.N.L. del Comparto Funzioni Locali 21105/2018, giusto prospetto ivi
allegato per farne parte integrante e sostanziale;
CHE con successiva determinazione dirigenziale n.22I del 12/O6/2A20 del I settore - R.G. n.
1335, è stato costituito ai sensi dell'art. 67 commi L,2 e 3 del C.C.N.L. 2I/05/2018. il Fonclo risorse

alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e clella
produttività per I'anno 2020,- (parte stabile e variabile), in C444.397,05 di cui C3L7.7Og,Z3

decentrate destinate
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guantificati nel rispetto del limite al tetto complessivo del salario accessorio previsto per il corrente
anno ed €126.687ra2 quali risorse non soggette al vincolo posto al complessivo trattamento
economico accessorio dei dipendenti deglí enti pubblici dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. Z5 del ZOiZ,
come da prospetto ivi "Allegato A" che indica le voci di costituzione del fondo risorse decentrate ex art.
67 commi L, 2 e 3 del C,C.N.L. 2L/O5/2OI8 (risorse stabili e risorse variabili);
VISTO I'art.67 comma 3lett, h) delC.C.N.L. del21,/A5/2018 il quale prevede l'incremento del
fondo risorse decentrate con l'importo variabile corrispondente alle eventuali risorse stanziate OuSfi"r,ti
ai sensi del comma 4;
RILEVATO che con deliberazione di G.M. n. 155 del O9/O74/2020 è stata approvata
l'integrazione del fondo risorse decentrate ai sensi dell'art. 67 comma 3 lett. h) e dell'art. 67, comma 4
del C.C.N.L' 21/O5/2OLB autorizzata per la somma di €1.491,94 , quale quota determinata entro il
limite di €25.147,6Q, quale somma pari alla percentuale massima deli'l,2olo'su base annua del monte
salari dell'a1997, con esclusione della dirigenza, (monte satari 1997 pari ad € 2.095.633,36);
-CONSIDERATO infine la determinazione dirigenziale n.276 del28/07/2O20 del I setiore - R.G.
n.1679 con la quale si è preso atlo della costituzione definitiva per l'anno 2020 del Fondo per le risorse
decentrate di cui all'art. 67 commi !, 2 e 3 del C.CN.L.21/O5/2OLB - parte stabile e'variabile, in
complessivi €445.888,99, di cui €319,201,17 quantificati nel rispetto del limite al tetto comples;ivo
del salario accessorio previsto per il corrente anno ed € 126.6g7,82 quali risorse non soggette al
vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti-óuoUtici
dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017, come da prospetto "Allegato A" cheióOicu te vo.i Ji
costituzione del fondo risorse decentrate ex art. 67 commi !,2 e3 Oel c.Ó.trt.t-. 2I/os/2otg (risorse
stabilie risorse variabili) ed in applicazione dell'art. 33, c.2, del D.L. n.34/20L9;
RILEVATO che per l'anno 2020 il totale delle risorse del fondo destinate al trattamento
accessorio del personale soggette al limite rispetta il limite all'ammontare fissato complessivamente in
€319.201,17, in applicazione dell'art. 33, c.2, del D.L. n.34/2O19;
CHE le suddette risorse pari a complessivi € 445.888199, cosi come quantificate, sono
destinate al "Fondo risorse decentrate: utilizzo" ex art. 6g del c.c.N,!_- zL/os/za]f;
RILEVATA la possibilità di riservarsi la facoltà di rideterminare il Fondo risorse decentrate ex art.

67 commi L, 2 e 3 del C.C.N.L. 27/05/2019 anno 2020, in applicazione di ulteriori e successive

indicazioni in merito da pafte degli organi nazionale preposti;
DATO ATTO che in data 30/07/2O2O è stata richiesta la certificazione aifini della costituzione al
Collegio dei Revísori dei Conti;
._ DATO ATTO, altresì, che in data O5/08/2O2A è stata acquisita la suddetta certificazione
dell'organo di controllo interno, incamerata al prot. n. 16401 del o6/og/202o;
CHE con delibera di G.M. n. 190 dell'O9/O9/20 sono state approvate le direttive alla delegazione
trattante di parte pubblica per la contrattazione collettiva decentrata integrativa annualità 202ó;
CHE, infine, le parti giusto verbale di Delegazione Trattante del 05/11/2ozo si sono accordate in
merito all'utilizzo complessivo delle risorse stabili e variabili, in applicazione del CCNL 2L/OS/ZOLB,
approvando all'unanimità la destinazione totale delle risorse, così come proposto ed integrato, in
ragione delle rilevate esigenze dell'ente, dalla parte datoriale, stabilendo altresì che ogni eventuale
economia di spesa verificatesi a fine anno in ciascuna delle voci di utilizzo così definite, venga destinata,
proporzionalmente, alla voce di performance organizzativa .
CHE in data 16/11/2020, con nota prot. n. 24899, si è provveduto a richiedere al Collegio dei
Revisori dei Conti la prevista certificazione in ordine alla destinazíone ed utilizzo risorse del Fondo
Risorse finanziarie decentrate anno 2020;
VISTO il parere favorevole su "Destinazione ed utilizzo risorse del Fondo Risorse finanziarie
decentrate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività del
personale non dirigente - risorse stabili e variabili per l'anno 2020, espresso dal Collegio dei Revisori
dei conti in data rol12/2o2o ed incamerato al prot. n.2692g dell,rt/L2/202a;
VISTE le allegate relazioni illustrativa e iecnico/finanziaria sul contratto Decentraio
Integrativo, parte economica202O, redatte dai Responsabili delle Servizio Risorse Umane e Finanziario;
CHE il suddetto contratto collettivo decentrato integrativo deve essere trasmesso all'Aran ai
sensi dell'art. B c. 8 del C.C.N.L. 2U05/20L8, in uno alle relazioni illustrativa e tecnico/finanziaria;
VISTA la deliberazione di C.C. n. 64 del 19/I2/2o19, resa immediatamente esecutiva ai sensi di
legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 202012022 e documenti allegati;
VISTA la deliberazione di G.M. n.
del , esecutiva ai sensi di legge, avente àd oggetto "
Fondo risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e
della produttività anno 2020. Ripartizicne ed utilizzo risorse finanziarie decenii-aie. Approvazione
C.C'D.I. annualita economica anno 2020. Autorizzazione Al Presidente della Delegazione Trattante di
parte pubblica alla stipula."con la quale e stato approvato il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo
del personale non dirigente del Comune di Melilli - Annualità economica dell'anno 2020 di cui al Fondo
risorse finanziarie decentrate destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane
e della produttività - parte stabile e parte variabile di cui all'art. 67 commi 1 e 2 e art. 68 del C.C.N.L.
2I/05/2018 sopra indicato, giusto verbale di Delegazione Trattante clel 05/1 I/2o2o, dell,utilizzo delle
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risorse stabili e variabili in precedenza assegnate per l'anno
ccNL 21l05/2OrB;

2020 ai vari istituti in applicazione

del

Per quanto sopra, le parti danno atto del Fondo risorse finanziarie destinate alla incentivazione
delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività anno 2020 e di seguito:
1. Della ripartizione ed utilizzo, a modifica previo storno, delle risorse finanziarie decentrate
Prospetto "Costituzione Fondo risorse contrattazione integrativa - risorse stabili - risorse
variabili e Destinazione/utilizzo risorse contrattazione integrativa;

2. Del presente

Contratto collettivo decentrato integrativo del personale dipendente non
dirigente del Comune di Melilli per I'annualità economica 2O20.

1) U]ILIZZO

DELLE RISORSE STABIU PER IL FINANZIAMENTO DELLE PROGRESSIONI E_CONOMICHE
9RTZZONTALT AI SENSr DELL'ART. 68 COMMA 1 pEL C.C.N.L. 21105/2018

Il Fondo delle progressioni economiche orizzontali anno 2020, quantificato in applicazione del
C.C.N.L. 2L/05/2O18, ammonta ad € 106.765,03 per P.E.O. in atto.
Che, altresì, sono state destinate ulteriori risorse ai sensi dell'art.68 comma 2lettera j) del
C.C.N.L. 27/05/2OtB al fìnanziamento del Fondo delle progressioni economiche orizzontali, per
progressioni da attívare nell'anno 2O2O, pari a €13.500,00.
2) UTIUZZO DELLE RISORSE STABILI PER IL FINANZiAMENTO DELL' INDENNITÀ' DI
COMPARTO AI SENSI DFLL'ART. 68 COMMA 1 DEL C.C.N,L 21105/2018
Per I'anno 2020 le quote dell'indennità di comparto finanziate con risorse decentrate stabili
sono pari a complessivi €24.269,52.
PER IL FII\AI.IZIAMENTO DEL REINOUADRAMENTO DEL
PERSONALE DELL'AREA DI VIGILANZA AI SENSI DELL'ART. 68 COMMA 1 DEL

3) UTILIZZO DELLE RISORSE STABILI

c.c.N.1.21l05/2018
Per il 2O2Q, I'onere annuo da finanziare, con risorse stabili, è pari a complessivi €.369,25

4) UTILIZZO DELLE RISORSE STABILI PER IL FINANZIAMENTO DEI COMFENSI DETTI AD
INCENTIVARE LA PRODUTNVITA' ED IL MIGUORAMENTO DEI SERVIZ AI SENS!.
pELL'ART. 68 COMMA 2 LETT. A LE !EL!.CN,L.ZLlOs/2O18.
Per l'anno 2O2O,le parti, destinano risorse stabili per finanzíare i compensi per la performance
organizzativa ed individuale diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi per un
importo complessivo di € 69.O78,27 , di cui € 4I.445,96 assegnati complessivamente alla performance
organizzativa - collettiva ed € 27.63I,31 alla performance individuale.
Le parti approvano che I'eventuale economia di spesa verificatesi a fine anno in ciascuna delle
voci di utilizzo così come sopra definite venga destinata, proporzionalmente, alla performance
organizzativa (600lo) ed individuale (4Oo/o), con esclusione dei risparmi derivanti dall'applicazione
deli'art. 71, comma 1, del D.L. 772/08, come convertito nella legge 133/08 (risparmi derivanti dai primi
10 giorni di assenza per malattia relativi ad ogni evento morboso).

5) UTILIZZO DELLE RIS_ORS-E-STABILI PER IL FINANZIAMENTO DELLE INDENNITA'AI-SENSI
DE_LLIBI=_6!_CO_MMA 2 LETî. C DEL CC.N.L21l0s/20-1.8
Sono previste specifiche indennita per condizioni di lavoro (disagio, rischio, maneggio valori) di
cui all'art. 7A-bis, da attribuire, secondo icriteri e le modalità riportate nel C.C.D.L stipulato, al
personale dipendente in ragione del servizio e delle funzioni svolte.
Per I'anno 2020, le risorse complessivamente destinate alla corresponsíone delle suddette
indennità previste dall'art.68 comma 2lett. c) del C.C.N.L. 21/05/20t8 sono pari ad e 3.500,00.

6) U'nLizzQ QEILEIUS,OBSE S.TAEMPEB_lrD_ELL'ART.

EINANZLAIIENT,O oEL!E I_N_D__ENNIIA'AI sENsl

68 COMMA 2 LETT. D DE! e._C.N.t_21/O512918
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Sono previste specifiche indcnnità per turno, reperibilità, orario nolturno, festivo e
festivo/notturno, da attribuire, secondo i criteri e le modaiità riportate nel C.C.D.I. stipulato,
al
personale dipendente in ragione del servizio e delle funzioni svolte.
Per I'anno 2o2o, le risorse complessivamente destinate alla corresponsione delle suddette
indennità previste dall'art.68 comma 2lett. d) del C.C.N.L. 2|/O'/ZOIB sono pari ad €76.500,00.
7)

Parte delle risorse decentrate stabíli sono destinate al finanziamento dell'indennità prevista
dall'art.68, comma 2lett. e del C.C.N.L. 2I/05/2018 da attribuire al personale dipendente, secondo i
criteri e le modalità ríportate nel C.C.D.I. stipulato, per compensare le speciiiche responsabilità,
individuate dalla vigente normativa contrattuale, affidate con atto formale dell'Ente al personale

dipendente.

Sono assegnate/ per I'anno 2020, risorse pari ad

€ 24.000,00 al fine di corrispondere

al

personale dipendente individuato i compensi per specifiche responsabilità secondo
le discipline di cui
all'art' 70 quinques, previa veriflca del permanere delle condizioni che ne determinano I'attribuzlone.
8)

Sono previste specifiche indennità di funzione ed indennità di servizio esterno, da attribuire,
secondo i criteri e le modalità riportate nel C.C.D.I. stipulato, al personale dipendente in ragione
dei
servizio e delle funzioni svolte.
Per I'anno 2o2o, le risorse complessivamente destinate alla corresponsione delle suddette
indennità previste dall'art. 68 comma 2 lett. f) del c.c.N.L. 2I/05/2oI8 sono parí ad € 7.000,00.

9) UTIUZZO DELLE RISORSE VARIABIU CHE SPECIRCHE DISPOSIZIONI DI LEGGE FINALIZZANO
ALLA INCENTTVAZIoNE DI PRESTAZToNI O DI RISULTAI pEL PERSoNALE;r SENSI pELL,ART.
goMMA 2

Lrrr.

68

G DE! C.C.N

UTILIZZAZÎONE RISORSE SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE

Annualità

2020

C t2L.276,17

Le predette risorse sono suddivise nel modo seguente:
o Att' 13 L'R' 01/08/1990, n. 77 Fondo per il miglioramento dei servizi di polizia

Municipale
o Art. 1, comma 1091 della legge 30 dicembre
o Art.113 D.Lgs. 50/20!6

2018, n,

e 11.320,75
€ 10.4g5,44

145

€ 99,469,98

Le parti deflniscono che I'erogazione al personale dipendente interessato dei compensi
sopraindicati avverrà in applicazione dei relativi Regolamenti approvati dall' Ente,
R rEpr

LoGo

_qa

lfeLEssrvap
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RS
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0

Di seguito si riepilogano le risorse complessivamente rideterminate e destinate al
finanziamento
delle risorse umane e della produttività stanziate per I'anno 2020.

Descrizione spesa
Risorse decentrate stabili Risorse

decentrate variabili

Importo in euro
€.322.274,98
€

1

23.6 14,0

1

Totale costo contrattazione collettiva

c 445.888,99

decentrata integrativa - Anno 2020
TOTALE

c 445.8

99

6

COMUNE

uTtLtzzo FoNDO 2o2o
Disposizione
.{rt. 68 Fondo
riso rsc
decen tra te:
u

tilizzo

Descrizione
Risu"se confluile nel Fondo risorse decentrate destinate
agli utilízzi previsti dall,art. 6g contmi I e 2 (itti incltrce Ie risorse
re'se di'rportiihli di cui ttll' art' 68 c' I per risorse
stabili residue anno precedente non integralntente utilizzate ex art.
I7 c. 5
CCNL I998/2001 ed ex art. 67 c. I e 2 CCNL 2t/05/20tg)

lmporto

€,

I ,t Cltrt tletle rî.t(rrsa neccssilt rc
hcn aficin rl0 dal e r'/ c.t'.f g II' 0nn I

445.988,99

106.765,03
.

\l{1'fC()l.O

(olnt\I

(18

Al netto della risorse necessurie u
fottdo: qu0lc lell inilcnnitù di utntpulo, dí cgt
iuilan n it ti tc()n0sct t,l( ul personolc educativo
14,9.2(100 e di ctti ull'urt. 6 ttet CCNL rlet 5.10,200t;
b'lI I q uuli/íc,tr.fimzionule non titrtlurc li po.sizione
t'rtsltt pcr il reÍnquudruntenlo tlel pcrnnule dell'area tlí
,41

e

.,;tt,

'

24.269,52

nelîo ilelle risorse relotive allrincreùenl,o,tlfrùl

vtrlere dull'unno

l0J9

Sono inohre rese ilí n&rvo
Í rttt u nrc m Í ftss i cle I p ers o nul e cesrntn
.l(,,l.ft dell'urt. 22 del d. lgs,

,1.

UTILTZZO RISORSE

€

314.854,44

ARTICOLO ó8
COMMA 2

a)

.:l'

preni correlati alla perfornumce orgilniualivn;

€

LIiT'f ERA A

Arìr'rcoLo
COMI\IA

68
2

LITTEIìA

2

LETTERA I)
ARTICOLO 68
COM MA 2
LETTERA E

l

cofltùt.,r,

ur

ce

68

COMMA 2
LETTERA C
ARTICOLO óII

r\l{TICOLO

b) pre,nt correlat alla

B

.{RTtCOL()

coiltMA

.i ,:

c) iudenniuì condizitttti di lovorÒ,

slsoo,oo

d) indennità dì turno, indennìtà di repeiihitÍtà,
-L:'

e)

co

mp
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i p e r sp
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ch

e r esp o ns o ti ílltà,' s ecó ndo

68

indennità dìJunzíone dí cui al(.qr.t

,\rì'ilcoLo

68

cot\t NIA 2

t.[l"t'0RA c
rRl'TCOLO
LETTERA

ó8
2

H

€

76.500,00

€

24.000,00

€

7.000,00

ù!;

LETTER.{. F

COi\lirvlA

41.446,96

coutpensÍ prevlstì da
J, lett. c), ìvi comprcsl

i

7

h) conqensi aì messi notíticatori;
secondo la disciplina dÍ cui

nll

ARTTCOt"O ó8

(:oivl t\tA

risorse tlÍ

2

I,ETTE,RA

all'art. 67, comma

I

.\RTTCOLO 68

c'o\rùrA

2

LETTER-\ J

progressíoni econonúcn",

.oO-n

TOTALE RI SORS E UT ILIZZATE
TOTALE RISORSE NON UTTLTZZATE

t-'''''
11.500,00

€ 314.854,44
€ 0,00

