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Contratto Collettivo Decentrato Integrativo
del personale dipendente non dirigente del comparto Funzioni Locali
per I'utilizzo delTe risorse annualità economica 202'1,
Premesso che

in data0l/12/2027 laDelegazione Trattante

ha proceduto, giusta apposita convocazione,

ad apptovare I'accordo decentrato inerente il "Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del personale
dipendente non dirigente comparto Funzioni Locali del Comune di Melilli perl'wtihzzo delle risorse
annualità
economica 2021.";
Che a seguito del parere favorevole, in ultimo, espresso in data

Conti sull'utiltzzo delle risorse ftnanztarie decentrate "C.C.D.I.

-
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/12/2021da1Collegio dei Revisori dei

fini della
cetttftcazione di compatibilità dei costi della contrattazrone collettiva decentrata integrativa prevista
con i vincoli
annualità economica 2021,,, ai

posti dal CCNL e dal bilancio dell'Ente e la relativa certificazione degli oneri di cui all'art. 4O/bis del
D.Lgs.
765/2001', con Deliberazione n. 355 del 21/12/2021La Giunta Municipale ha autotizzato il presidente

della

Delegazione di Parte Pubblica alla definitiva stipula del "Conrratto Collettivo Decenrrato Integrativo
per
personale dipendente non dirigente comParto Funzioni Locali del Comune di
annualità economica 2021,"

il

Melilli per I'uti)tzzo delle risorse

;

Che con nota prot. n. 34143 del 20/12/202i si è pror,'veduro alla convocazione della Delegazione
Trattante per procedere, quale secondo punto all'O.d.g. , alla "stipula del Contratto Collettivo Decentrato
Integrativo del personale dipendente non dirigente comparro Funzioni Locali del Comune di Melilli
per l,urilizzo
delle risorse annualità economica 2027,,;

Il giorno

%'(

del mese

di Dicembre dell'anno 2021, alke ore

sL

ha avuto luogo I'incontro tra:

*,t2
La Delegazione di Parte Pubblica. composta dal Presidente, Dort. Antonio Tumminello

#r

e la Delegazione

di Parte Sindacale, composta dai rappresentanti delle seguenti Organtzzazioni Sindacali

hmatane del CCNL e RSA:
Rappresentante Sindacale FP CGIL
Rappresentante Sindacale CISL trP
Rappresentante Sindacale
Rappresentante Sindacale

UIL FPL
CSA REGIONI AUTONOMIE LOCALI

R.S.A. FP CGIL

R.S.A. CISL FP
e dalla Rappresentanza Sindacale Unitaria, nelle persone dei Sigg.:

Longo Mario

Rappresentante Sindacale

Cappuccio Matteo

Rappresentante Sindacale

Nicosia Francesca

Rappresentante Sindacale

Rubino Giuseppa

Rappresentante Sindacale

Aprile Maria

Rappresentante Sindacale

Albanese Gaetano

Rappresentante Sindacale

Saraceno Reginaldo

Rappresentante Sindacale

Spada Sebastiana

Rappresentante Sindacale

UtL

Baracchi Silvana

Rappresentante Sindacale
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Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto il C.C.D.I. in oggetto del personale dipendenre non
dirigente comparto Funzioni Locali del Comune di Melilli
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COMUNE DI MELILLI
Provincia di Siracusa

C ONTRATTO

COLLETTIVO DECENTRA TO INTEGRA TTVO
DEL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL COMUNE DI MELILLI
*********tt**l<l<*

FONDO RTSORSE FINANZIAME DECENTRATE DI CUIALL'ART 67 COMMI 7
2E3
21/05/2018 ANNUALITA'ECONOMICA 2021

DEL CCNL

RTPARTIZIONE_UTILIZZO RTSORSE

ART. 68 CCNL 21/05/2018

t/
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VERBALE
CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DEL PERSONALE NON
DIRIGENTE DEL COMUNE DI MELILLI PER L'ANNUALITA' ECONOMICA 2021

PREMESSO che l'art. 40 del D.Lgs. 765/200I ed in particolare i commi 3 bis e 3 quinques,
disciplinano la contrattazione collettiva integrativa negli enti locali;
RILEVATO che in data 21 maggio 2018 è stato sottoscritto il C.C.N.L. del comparto Funzioni
Locali per il triennio 20L6-2OLB;
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:

comma 1 dell' art. 67 ha stabilito che: "A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse
decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate
dall'art. 37, comma 2 del CCNL 22/1/2004, relative all'anno 2077, come certificate dal collegio dei
revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno
finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c) del CCNL
22/ 1/2004 ....omissis.... " ;

-il

-

il comma 2 del medesimo articolo, indica le risorse che incrementano, quale parte stabile del fondo,
l'impofto di cui al comma 1;
- il comma 3 del predetto articolo indica le risorse che continuano ad alimentare il fondo con importi
variabili di anno in anno;
ATTESO che alle regole contrattuali si sono via via aggiunte le disposizioni normative in materia
di contenimento della spesa di personale, che hanno reso l'elaborazione del fondo de quo più articolata
e complessa;
VISTA la Legge n. 296 del 27 .L2.2O06 (Legge finanziaria 2OO7) ed in particolare l'art. 1, comma
557, come sostituito dall'art. 14, comma 7, del D.L. n. 7B/2OLO, convertito in Legge n. 122 del
30.07.2010, che disciplina il concorso delle Autonomie Locali al rispetto degli obiettivi di finanza
pubblica stabilendo che gli Enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese
di personale, garantendo il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale, con azioni da
modulare nell'ambito della propria autonomia, fra le quali il"contenimento delle dinamiche di crescita
della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le
a m m i n istrazion i stata I i ";

-

RICHIAMATI:

l'art.9, comma 2-bis del D.L.78/2070, convertito in Legge n. t22del3O/O7/2010, ilquale prevede
che'A decorrere dal l gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle
risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale,
di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art.7, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2007,

n.165, non può superare

-

il

corrispondente importo dell'anno 2010

ed è,

comLrnque,

automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio";
la Legge n.147/2013 (Legge di stabilità 2OL4) che con I'art.1, comma 456, ha apportato modifiche
al citato 9, comma 2-bis, del D.L.78/2OIO, convertito, in Legge n. I22/2OIO, ed ha stabilito che:
"A decorrere dal 1 gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 I'ammontare complessivo delle risorse
destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di
ciascuna delle amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n.765, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunquel

automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A
decorrere dal 1o gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico
accessorio sono decurtate di un impofto pari alle riduzioni operate per effetto del precedente
periodo";
CONSIDERATO che la legge n. L47/2OI3 (legge di stabilità per il 2014) ha previsto, a
decorrere daifondi relativiall'anno 2015, ilconsolidamento delle decurtazionieffettuate nel 2014 per
effetto dell'applicazione dell'aft, 9,comma 2-bis del d.l. 7B/2OLO (decurtazione per rispetto del limite
2010 e decurtazione per riduzione di personale sempre con riferimento all'anno 2010);
VISTA la Circolare MEF - RGS n. 20 dell'08/05/2015 che fornisce istruzioni operative in
materia di fondi per la contrattazione integrativa, alla luce delle disposizioni introdotte con la legge
n.I47/2OL3, ed è rivolta a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;
RILEVATO che detta circolare re ca istruzioni circa la decurtazione da gpOlicare, a partire dal
2015, ai fondi della contrattazione integ rativ
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CHE per I'anno 2015, gli enti, per costituire il fondo risorse decentrate, dovevano osservare il
disposto dell' art. 9, co. 2-bis del D.L. n.7B/2OLO, così come da ultimo modificato dalla Legge n.

La7/20t3;
CHE, successivamente, l'art. 1, c. 236 della L. 208/2015 (Legge di stabilità per il 2016)
ha previsto che: "ffe//e more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 77 delp
legge 7 agosto 2075, n. 724, ..., a decorrere dal 7" gennaio 2016 I'ammontare complessivo delle
risorse destinate annualmente al traftamento accessorio del personale, ...t non può superare it
corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in

misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile
sensi della normativa vigente";
CHE, altresì, è intervenuta la Circolare RGS n. 13 del I5/04/2OL6 che ha optato per la
"Decurtazione permanente ex art. 1, co.456 della Legge n.747/2073" (in luogo delle decurtazioni
previste dall' art. 9, co. 2-bis del D.L. n. 7B/2O70);
CONSIDERATO, infine, il disposto di cui all'art.23, co.2, D.Lgs. n.75/2077 ha stabilito che:
"ffel/e more di quanto previsto dal co. 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la
valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità
dell'azione amministrativa, assicurando al contempo I'invarianza della spesa, a decorrere dat 10

ai

gennaio 2017, I'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento
accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di
cui all'art. 7, co. 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001. n. 165, non può superare il corrispondente
importo determinato per I'anno 2016;
RILEVATO che anche per I'anno 2018, I'entrata in vigore del D.Lgs. n.75/20L7, cosiddetta
"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 del fondo stesso;
DATO ATTO che per questo ente il limite "invalicabile" per la costituzione del fondo stesso è
stato quantificato in € 319.201,,17;
VISTO e richiamato ancora l'art.33 comma 2 del decreto crescita D.lgs.28101/2Ot9, n.34

convertito con la legge 28103/20L9 n.26i
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 2O77, 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 al 3L/ L2/2018" ;
VISTO il decreto del 17 marzo 2O2O 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.

34/2079 (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 al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del decreto
legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, ai sensi dellbrt. 33,
comma 2 , del D.L. n.34 del 2019, per garantire il valore medio pro-capite riferito all'anno 2018, ed in
particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato
al 31 dicembre 2078"'
VISTA infine l! Circolare sul DM attuativo dell'art. 33 D.L. 34/zOLg 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.34/2079 si applicano con la medesima decorrenza deldefinito
nuovo "regime assunzionale" e che è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio risulti
inferiore al numero rilevato al3U12/2018; 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'aft. 33 D.L. n.34/2079;
PRECISATO che il fine della contrattazione decentrata integrativa è contemperare l'esigenza di
incrementare e mantenere elevate l'efficacia 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;

VISTI i CC.CC.NN.LL. sottoscritti per il Comparto Regioni ed Autonomie Locali ed il CCNL
sottoscritto per il Comparto Funzioni Locali;
DATO ATTO che la costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa costituisce uno
specifico atto gestionale unilaterale dellîmministrazione, teso a quantificare l'ammontare esatto di
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ciascun fondo in applicazione alle regole contrattuali e normative vigenti e che, pertanto, non è
soggetto a concertazione o contrattazione, in conformità alle vigenti disposizioni di legge e di contratto
collettivo di lavoro;
RICHIAMATA la D.D. 828 R.G. del 3O/03/2O2t di costituzione, per l'anno 2O2t, del Fondo
per le risorse decentrate ex art. 67 - commi I, 2 e 3 del C,C.N,L. 2t/05/20t8, in complessivi

C472.997,LO di cui C3L9.2OL,L7 quantificati nel rispetto del limite del tetto complessivo del
salario accessorio previsto per il corrente anno ed € 153.795,93 per risorse non sono soggetti al
vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici
dall'aft. 23, comma 2, del d.lgs. n.75 del 2017, come da prospetto "Allegato A" che indica le voci di
costituzione delfondo risorse decentrate ex art. 67 commi I,2e3 del C.C.N.L. 2I/05/2078 (risorse
stabili per € 323.845,28 e risorse variabili per €149.151,82);
VISTA e richiamata la relazione MEF-RGS prot. n. 243578 dell'OB/O9/2021, incamerata al prot.

generale dell'ente

al n.23574 pari data, trasmessa in

ragione della verifica

amministrativo-contabile eseguita presso l'ente dal Servizio Ispettivo di Finanza Pubblica ;
PRESO ATTO delle osservazioni rese al capo 6.1 "Costituzione del Fondo per

il

salario

accessorio";
DATO ATTO che

il Fondo risorse decentrate destinate alla incentivazione delle politiche di
sviluppo delle risorse umane e della produttività anno 2015 non ha subito alcuna decurtazione
permanente perché basata sull'erroneo presupposto che il fondo del salario accessorio del 2074 non ha
subito decurtazioni, rispetto al 2010, ex art. 9, c. 2-bis, d.1.78/2OtO, tralasciando di conteggiare
risparmi eseguiti sui fondi dal 2011 al2012, pari a complessivi € 11.390,00;
RILEVATO che si è reso necessario provvedere ad operare "la riduzione permanente ai sensi
dell'art.9 comma 2-bis del D.L. n. 78/2010" sul fondo 2015 e sulle successive annualità;
i

VISTA la D.D. n. 1766 R.G. del tO/12/2014 diverifica fondo risorse decentrate destinate alla
incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per il personale
dipendente non dirigente perglianni 2011 -2012e2013, con rideterminazione costituzione ed utilizzo
risorse annuali;
CONSIDERATO che con D.D. n.60 del tI/tO/202L - R.G. n.2654 si è proceduto alla modifica
della costituzione del Fondo risorse decentrate per ciascuna delle annualità 2015-2020 nonchè 2021,
tenuto conto delle disposizioni vigenti nel tempo in materia di limitazione della spesa prevista per il
salario accessorio, ed in particolare, a modifica della D.D.82B R.G. del 3O/03/202L, è stata
rideterminata la costituzione del Fondo 2O2L, secondo i dettami contrattuali e normativi vigenti in
materia, per un totale complessivo pari ad C46L.6O7,LO, di cui C3O7.8LL,L7 quantificati nel
rispetto del limite al tetto complessivo del salario accessorio previsto per l'anno ed € 153.795,93
per risorse non soggette al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio, come da
prospetto allegato B al suddetto atto;
VISTO e richiamato il D.Lgs n. t65/2001 e più precisamente l'art. 40 "Contratti collettivi
nazionali e integrativi";
RILEVATO che, per una corretta contabilizzazione dei fondi, si è ritenuto di applicare, in
autotutela, l'art. 40 comma 3-quinquies del D.Lgs. t65/2OOt affinchè, nel medesimo arco temporale,
venga disposto il recupero della somma complessiva da trattenere per riduzione permanente non
conteggiata, perché basata sull'erroneo presupposto che il fondo del salario accessorio del 2Ot4 non ha
subito decurtazioni, rispetto al 2010, ex art. 9, c. 2-bis, d.l.7B/2OLO, tralasciando di conteggiare i

risparmi eseguiti sui fondi dal 2011

al 2Ol2 pari a

complessivi

€

11.390,00 annuali, tramite

applicazione di trattenute già a partire dalla sessione negoziale 2O2t e successive, con quote annuali e

per un numero massimo di annualità (202I-2026) corrispondente a quelle in cui si è verificato il
superamento di tali vincoli;
DATO ATTO che per questo ente il limite "invalicabile" per la costituzione del fondo stesso è
stato riquantificato in €3O7.8tL,L7 ;
DATO ATTO che, come indicato nel prospetto allegato C alla D.D. n.2654 R.G., le risorse
decentrate, cui all'art. 67 comma I,2 e 3 del C.C.N.L. sottoscritto in data 27/05/2078, del Fondo
Risorse anno 2021 risultano pari a complessivi C46L.6O7 tLO, di cui € 3O7.8tL,L7 quantificati nel
rispetto del limite al tetto complessivo del salario accessorio previsto per il corrente anno, ed
€153.795,93 per risorse non soggette al vincolo posto al complessivo trattamento economico
accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art.23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017, (di cui
risorse stabili, già ridotte della decurtazione permanente, per€ 3L2.455,28 e risorse variabili per€
149.151,82), e che ridotte a seguito applicazione della 1^ rata sessione negoziale ano 202I, giusto
art. 40 comma 3-quinquies del D.Lgs. 765/2OOt, ammontano ad € 45O.2I7,IO;
CHE le suddette risorse pari a complessivi e 45O.2L7,10, cosi come quantificate e ridotte, sono
destinate al "Fondo risorse decentrate: utilizzo" ex art. 68 del C.C.N.L. 2I/05/2Ot8;
CHE per l'anno 2O2I il totale delle risorse del fondo destinate al trattamento accessorio del
personale soggette al limite rispetta il limite "invalicabile" all'ammontare fissato in € 3O7.81L,t7, in
applicazione dell'art. 33, c.2, del D.L. n.34/20t9;
RILEVATA la possibilità di riservarsi la facoltà di rideterminare il Fondo risorse decentrate
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annuali ex art. 67 commi 7, 2 e 3 del C.C.N.L. 2t/O5/2018, in applicazione di ulteriori e successive
indicazioni in merito da parte degli organi nazionale preposti;
DATO ATTO che in data 07/04/202I è stata richiesta al Collegio dei Revisori dei Conti ta
certificazione ai fini della costituzione del Fondo 2021;
CHE in data 15/05/202L è stata acquisita la suddetta certificazione dell'Organo di controlto
interno, incamerata al prot. n. 13825 del 18/05/2027;
CHE in data t9/70/2027 è stata richiesta al Collegio dei Revisori dei Conti la certificazione a
seguito della modifica costituzione dei Fondi 2015-2027;
CHE in data t3/I7/202t è stata acquisita la suddetta certificazione dell'Organo di controllo
interno, incamerata al prot. n. 30436 del L5/71/2027;
CHE con delibera diG.M. n.779 dell'08/06/2021 e successiva G.M. n. 309 del L7/17/2021sono
state approvate le direttive alla delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione collettiva
decentrata integrativa annualità 2O2I;
CHE le parti, giusto verbale di Delegazione Trattante del OL/L2/202I, a seguito contrattazione,
si sono accordate in merito all'utilizzo complessivo delle risorse stabili e variabili, in applicazione del
CCNL 21105/2OtB, approvando all'unanimità la destinazione totale delle risorse, cosìcome riproposto in
tale sede dalla parte sindacale e da quella 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 data06/72/202L, con nota prot. n.32496, si è provveduto a richiedere al Collegio dei
Revisori dei Conti la prevista certificazione in ordine alla destinazione ed utilizzo risorse del Fondo
Risorse finanziarie decentrate anno 2O2I;
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 2021, espresso dal Collegio dei Revisori
dei Conti in data 77/I2/202L ed incamerato al prot. n.34055 det 20/72/202I;
VISTE le allegate relazioni illustrativa e tecnico /finanziaria sul contratto Decentrato
Integrativo, parte economica2O2L, redatte dai Responsabili delle Servizio Risorse Umane e Finanziario;
CONSIDERATO

che l'autorizzazione alla sottoscrizione definitiva dei contratti collettivi

decentrati è effettuata con atto dell'organo di governo;
CHE il presente contratto collettivo decentrato integrativo deve essere trasmesso allîran ai
sensi dell'art.8 c.8 del C.C.N.L. 2t/05/2018, in uno alle relazioni illustrativa e tecnico/finanziaria;
VISTA la deliberazione di C.C. n. 62 del 30/L2/2020, resa immediatamente esecutiva ai sensi di
legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione2O2I/2023 e documenti allegati;
DATO ATTO che il Fondo risorse decentrate costituito per l'anno 2021 ai sensi dell'art. 67
commi L,2 e 3 del C.C.N.L. 2t/05/20I8, oggetto della presente ripartizione ed utilizzo ai sensi dell'art.
68 del medesimo CCNL, è pari a complessivi €46f-.607,LO, di cui € 3O7.81LJ7 quantificati
nel rispetto del limite al tetto complessivo del salario accessorio previsto per il corrente anno, ed
€153.795,93 per risorse non soggette al vincolo posto al complessivo trattamento economico
accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 20L7, (di cui
risorse stabili, già ridotte della decurtazione permanente, per € 3L2.455,28 e risorse variabili per
€149.151,82), e che ridotte a seguito applicazione della 1^ rata sessione negoziale ano2A2I, giusto
art.40 comma 3-quinquies del D.Lgs. t65/2007, ammontano adC,45O.2L7,LO;
VISTA la deliberazione di G.M. n. 355 del 20/72/202t, esecutiva ai sensi di legge, avente ad
oggetto " Fondo risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse
umane e della produttività anno 2021. Ripartizione ed utilizzo risorse finanziarie decentrate.
Approvazione C.C.D.I. annualità economica anno 2021. Autorizzazione Al Presidente della Delegazione
Trattante di parte pubblica alla stipula." con la quale è stato approvato il Contratto Collettivo Decentrato
Integrativo del personale non dirigente del Comune di Melilli - Annualità economica dell'anno 2027 di cui
al Fondo risorse finanziarie decentrate destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle

risorseumaneedellaproduttività-partestabileepartevariabiledicuiall'art.67commi 1e2eart.68
del C.C.N.L.2I/05/2OLB sopra indicato, giusto verbale di Delegazione Trattante del OLlt2/202t,
dell'utilizzo delle risorse stabili e variabili in precedenza assegnate per l'anno 2O2L ai vari istituti in
applicazione del CCNL 2t/O5/20L8;
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 2021 e di seguito:
1. Della ripaftizione ed utilizzo delle risorse finanziarie decentrate Prospetto "Costituzione

Fondo risorse contrattazione integrativa

2.

-

risorse stabili

Desti nazi on e/ utilizzo risorse co ntrattazione i nteg rativa

-

risorse variabili

;

e

Del presente Contratto collettivo decentrato integrativo del personale dipendente non
dirigente del Comune di Melilli per l'annualità economica 2O2t

//
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1) UTILIZZO DELLE RISORSE STABILI PER IL FINANZIAMENTO DELLE PROGRESSIONI ECONOMICHE
ORIZZONTALI AI SENSI DELL'ART. 68 COMMA 1 DEL C.C.N.L. 21105/2018

Il Fondo delle progressioni economiche orizzontali anno 202t, quantificato in applicazione del
C.C.N.L, 2t/05/2OLB, ammonta ad € 99.041,4L per P.E.O. in atto/in itinere.
Che, altresì, sono state destinate ulteriori risorse ai sensi dell'art. 68 comma 2 lettera j) del
C.C.N.L. 21,/05/2078 al finanziamento del Fondo delle progressioni economiche orizzontali, per
progressioni da attivare nell'anno 202I, pari a€22.100,00, con la previsione dei seguenti passaggi per
ciascuna categoria:
-cat. A : n. 3 nuove posizioni di peo
-cat. B : n. 11 nuove posizioni di peo
-cat. C : n. 5 nuove posizioni di peo
-cat. D : n. 3 nuove posizioni di peo

2) UTILIZZO DELLE RISORSE STABILI PER IL FINANZIAMENTO DELL' INDENNITA' DI
COMPARTO AI SENSI DELL'ART. 68 COMMA 1 DEL C.C.N.L 21105/2018
Per I'anno 202I le quote dell'indennità di comparto finanziate con risorse decentrate stabili
sono pari a complessivi € 2t.346,79

PFRqONAI F IìFI I 'ARFA

Per

I-)

IANTA AT qFNqT DFI I 'ART 6B COMMA 1 DFI
c.c.N.1.21l0s/2018

IVI G

il 202!,1'onere annuo da finanziare, con risorse stabili, è pari a complessivi €.369,25

4) UTILIZZO DELLE RISORSE STABILI

E VARIABILI PER IL FINANZIAMENTO DEI COMPENSI DETTI
AD INCENTIVARE LA PRODUTTIVITÀ' ED IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI AI SENSI
DELL'ART. 68 COMMA 2 LETT. A E B DEL C.C.N.L. 21105/2018.

Per I'anno 2021,le parti, destinano risorse stabili per finanziare i compensi per la performance
organizzativa ed individuale diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi per un
importo complessivo di€ 47.880,59, di cui € 33.516,41 assegnati complessivamente alla performance
organizzativa - collettiva ed € 14.364,L8 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 (7Oo/o) ed individuale (30o/o), con esclusione dei risparmi derivanti dall'applicazione
dell'art. 71, comma 1, del D.L. [L2|OB, come convertito nella legge 133/08 (risparmiderivantidai primi
10 giorni di assenza per malattia relativi ad ogni evento morboso).

5) UTILIZZO DELLE RISORSE STABILI PER IL FINANZIAMENTO DELLE INDENNITA'AI SENSI
DELL'ART. 68 COMMA 2 LETT. C DEL C.C.N.L21105/2018
Sono previste specifiche indennità per condizioni di lavoro (disagio, rischio, maneggio valori) di
cui all'art.70-bis, da attribuire, secondo icriteri e le modalità riportate nel C.C.D.I. stipulato, al
personale dipendente in ragione del servizio e delle funzioni svolte.
Per l'anno 2027, le risorse complessivamente destinate alla corresponsione delle suddette
indennità previste dall'art.68 comma 2lett. c) del C.C.N.L.2l/05/2018 sono pari ad € 4.000,00.

6) UTILIZZO DELLE RISORSE STABILI PER IL FINANZIAMENTO DELLE INDENNITA'AI SENSI
DELL'ART. 68 COMMA 2 LETT. D DEL C,C,N.L21105/2018

Sono previste specifiche indennità per turno, reperibilità, orario notturno, festivo e
festivo/notturno, da attribuire, secondo icriteri e le modalità riportate nel C.C,D.I. stipulato, al
personale dipendente in ragione del servizio e delle funzioni svolte.

Per I'anno 202L, le risorse complessivamente destinate alla corresponsione delle suddette
indennità previste dall'art.68 comma 2lett. d) del C.C.N.L.2t/05/2018 sono pari ad € 76.500,00.

,d
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7) UTILIZZO DELLE RISORSE STABILI PER IL FINANZIAMENTO DELL'INDENNITA' SPECIFICHF
RrspollsneIlffÀ' Rt srNst nRr. og.cor4N4n z Lrrr. r orl c.c.N.l-. zvostzo18
Parte delle risorse decentrate stabili sono destinate al finanziamento dell'indennità prevista
dall'art. 68, comma 2lett. e del C.C.N.L.27/05/2018 da attribuire al personale dipendente, secondo i
criteri e le modalità riportate nel C.C.D,I. stipulato, per compensare le specifiche responsabilità,
individuate dalla vigente normativa contrattuale, affidate con atto formale dell'Ente al personale
dipendente.

Sono assegnate, per I'anno 202t, 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 verifica del permanere delle condizioni che ne determinano l'attribuzione.

8) UTILIZZO DELLE RISORSE STABILI

PER IL FINANZIAMENTO DELL'INDENNITA' DI F UNZIONE

DI CUI

DELL'ART. 68 COMMA 2 LETT. F DEL C.C.N.L. 21105/2018.

Sono previste specifiche indennità di funzione ed indennità di servizio esterno, 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 202I, le risorse complessivamente destinate alla corresponsione delle suddette
indennità previste dall'art. 68 comma 2 lett. f) del C.C.N.L.21/05/2018 sono pari ad € 7.000,00.

9) UTILIZZO DELLE RISORSE VARIABILI CHE SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE FINALIZZANO
ALLA INCENTIVAZIONE DI PRESTAZIONI O DI RISULTATI DEL PERSONALE AI SENSI DELL'ART. 68
COMMA 2 LETT. G DEL C.C.N.L 21105/2018
UTILIZZAZTONE RISORSE SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE

c L47.979,06

Annualità 2021
Le predette risorse sono suddivise nel modo seguente:

n
a
c

Art. 13 L.R. 01/08/1990, n.77 Fondo per il miglioramento dei servizi di Polizia
Municipale (€77.32O,75 ridotte proporz. per rispetto dei limiti ad € 10.608,63) € 10.608,63
Art.113 D.Lgs. 50/2016
€rI7.370,43
Art. 1, comma 1091 della legge 30 dicembre 2018, n. 145
€ 20.000,00

Le parti definiscono che l'erogazione al personale dipendente interessato dei compensi
sopraindicati avverrà in applicazione dei relativi Regolamenti approvati dall' Ente.
RIEPILOGO COMPLESSIVO DELLE RISORSE - ANNUALITA' 2021
Di seguito si riepilogano le risorse complessivamente rideterminate e destinate al finanziamento
delle risorse umane e della produttività stanziate per I'anno 2021.

Descrizione spesa

Imoorto in euro

Risorse decentrate stabili Risorse

€ 3L2.455,28

decentrate variabili
Totale costo contrattazione collettiva

€149.151,82
€,46L.6O7,1O

decentrata integrativa - Anno 2021
Decurtazione I^ rata sessione
neqoziale 2O2I di trattenuta
TOTALE RISORSE DISPONIBILI

e 450.2L7,tO

€

/

11.390,00
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LA DELEGAZIONE DI PARTE

LICA

Il Presidente:

LA DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE
Raporesentanze Sindacali Unitarie
Longo Mario

Rappresentante Sindacale

Cappuccio Matteo

Rappresentante Sindacale

Nicosia Frun

rrr e It

a

Rubino Giuseppa

Rappresentante Sindacale
Rappresentante Sindacale

CT

Aprile iVlaria

AlbaneseGaetano

trt

í.1

entante Sindacale
entante Sindacale

Saraceno Reginaldo

Rappresentante Sindacale

Spada Sebastiana

Rappresentante Sindacale

Baracchi Silvana

i/t c

Rappresentante Sindacale

Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa

e confronto con

il corrispondente

Fondo certificato degli anni precedenti 2018,2019,2020 e2021:

Costituzione Fondo risorse contrattazione integrativa

DESCRIZIONE

2014

20t9

2o21

2020

Risorse sta.bílí
UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2017 (Art.ó7

QUOTA

DI EURO 83,20

3t/t2/2015

c3o1.871,64 €3O1.871,64

€3O1.871,64

€13.062,40

€13.062,4O €L3.062,4O

cL3.062,4O

€4.425,97

c4.4O8,57 €3.670,OO

€3.363,1O

c3,670,94

€5.548,14

€3O1.871,64

ccNL 2ll05/2018)

IN SERVIZIO

PERSONALE

AL

(ART.67, C.2, LETT.A)

DlFtì'ERENZI^Lt pOStZtONI

Dt SVILUppo

(ART.67

COMMA 2 LETî.B}

RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO

€195,91

(ART.67, CoMltlA 2 LETT.C)
PERSONALE TRASFERTTO (ART.67, COMMA 2 LEîT.E)

INCREMENTO PER

RIDUZIONE

STABILE

STRAORDINARIO - (AKf.67, COlyllvlA 2 LETT.G)
INCREMENTO DOTAZIONE ORGANICA

.

(AFT.67, COMTIA

2 LETT.H)

RIDAZIONE PERMANENTD EX ART.g C.2-

Brs D.L.78/2O1O (RrSpARMr ESEGu'TT SW

€ 11.39O,OO

€11.39O,OO

€11.39O,OO

€11.39O,OO

€3O7.97O,O1

€3O8.148,52

€31O.884,98

€312.455,28

€29O.481,64

c29O.677,55

c 294,152,58

c 296.029,78

ct7.488,37

€17.47O,97

c16.732,4O

€16.425,5O

Fo.NDÍ Atrtl|Íf 2011-2012)

îOÎALI

.RTSORSE STA,,TLI

TOTALE RISORSE STABILI SOGCETTE AL LIMITE

TOTALE RISORSE STABILI NON SOGGETTE AL LIMITE

Rdsorse uaríabílí soggette

SPONSORIZZAZIONI,
COLLABORAZ|ONE, ECC.

-

ACCORDI

(ART. 43, L. 449/1997;

ART. 15, C.1, left. D), CCNL 1998-2001)
SPECTFTCHE D|SPOStztONt Dt

c.3, LETT C)

al límíte

('z)

LEccE - (ART.67,

p)

€11.320,75

€11.320,75

c

11.320,75

€ 10.608,63

€845,90

€ 1.172,76

FRAZ|ONT RtA PERSONALE CESSATO (ART.67,

c.32, LETT.D)
TNTEGRAZTONE 1,2% - (ART. 15, C.2, CCNL 1998-

2001)

€1 .491 ,94

MESSI

(ART.

NOTIFICATORI

54,

CCNL

14.9.2000)

SERVIZI AGGIUNTIVI

E DI

MANTENIMENTO

(ART.56-QUATER, C.1,LETT.C, EX ART.15

€6.008,78

C.

5

ccNL 98-01)

Totale Risorse vaiabili soggefte al limite

Rdsorse

vqrlobllí

€r7.329,53

€ 11.320,75

€13.658,59

€ î1.781,39

ql llmlte

NON

ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE - TARI.
17, C.5, CCNL 1998-2001)

Art. 68, c.1)

ECONOMIE FONDO

STRAORDINARIO

coNFLUtTE - (ART. 14, C.4, CCNL 1998-2001)
QUOTE INCENTIVI EX ART.113 D.LGS. 5012016

€18.938,64

€92.575,44

OUOTA INCENTIVI RECUPERO EVASIONE IMU

COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI

€99.469,98

€ 117.370,43

€10.485,44

€ 20.000.00

IN

RELAZTONE A SENTENZE FAVOREVOLT - (ART. 27,

ccNL 14/9/200q

6)

sPoNsoRrzzAzroNr,

AccoRDr

Dr

COLLABORAZIONI, COMPENSI ISTAT, ECC.
(ART. 43, L. 449/1997; ART. 15, C.1, Iett. D), CCNL
1998-2001)

(6)

RISORSE PIANI RAZIONALIZZAZIONE
R|QUALTFTCAZTONE

E

SPESA - (ART. 16, COMM\4 E

5, DL98/2011)

Totale Risorse varíabîli NON soggette al limite € î8.938,64
TOTALE RI S O RSE VARI ABI LI € 36.268,17

c92.575,44

€109.955,42 €,137.370,43

€103.896,19

€t23.6î4,0î

€ 149.151,82

RIEPILOGO

Iotale Risorse stabili soggefte al limite €290.44r,64

€290.677,55

€ 294.152,58

c 296.029,78

Iofale Rlsorse sfabr/r NON soggette al limite

€17.488,37

€17.470,97

€ t6.732,40

€

16.425,50

Totale Risorse variabili soggefte al limite

€17.329.53

€11 320 75

€ 13.658,59

€

11.781,39

Totale Risorse variabili NON soggefte al limite

€18.938.64

€92.575,44

109.955,42

€

137.370,43

Iofale Rísorse anno 2077 rese disponibili per

€

il

2018 €14.100,00
- (ART. 17, C.5, CCNL 1998-2001) Art. 68, c.1)

TOTALE COMPLESSIVO RISORSE €358.338,18

€4't2.0M,71

c 434.498,99

e 46t.6O7,tO

di cui soggette al limite

€ 301.998,30

€307.811,17

€307.811,17

€307.811,17

Tabella 2 - Schema generale riassuntivo di utilizzo del Fondo.
Le risorse cosi come costituite. risultano in atto destinate come di seguito indicato:
Descrizione*

Importo

Art. 68, comma I Ccnl l6-18 Differenziali progr. ec storiche
Art. 68, comma 2 lettj), Ccnl l6- l8
Fondo P.E.O.

complessivo

Progressioni economiche,

€

tzt.t4t,4t

€ 99.041,41

con deconenza nell'anno
stabili € 22.100,00

di

riferimento, finanziate con risorse

Art.68 Ccnl l6-18

€2t.716,04

Ind. Comparto quota carico fondo

c21.346,79

Reinquadramento personale area di vigilanza

€

369,25

Art. 68, comma 2,lett.a) -b) Ccnl l6-18

-lett. A Performance organizzativa
-lett. B Performance individuale

€ 47.880,59
€ 33.516,41
€ 14.364,18

Art. 68, comma 2,letî.c) Ccnl l6-18
Indennità condizioni di lavoro. di cui art.70-bis

€ 4.000,00

Art. 68, comma 2, lett.d) Ccnl l6- l8

€ 76.500,00

Indennità turno, reperibilità, festivo

Art. 68, comma 2, lett. e) Ccnl l6-

-

€ 24.000,00

l8

indennità per specifiche responsabilità

Art. 68, comma 2,left.f) Ccnl 16-18
-indennità di funzione art.56-sexies e art.56 quinquies
Art. 68, comma 2,lett.g) Ccnl 16-18
-tut. l3 L.R. n. l7190 Fondo Miglioramento servizi p.M

-tut.

113 d.Lgs.

50/2016

Art. I c. l09l L. 14512018
Totale risorse complessive

€ 7.000,00

e 147.979,06

€

10.608,63
€ 117.370,43

€

20.000,00
€,450.217,10

Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli
strumenti annuali e pluriennali di bilancio
Sezione I - Esnosizione finalizzata alla verifica che sli strumenti della contabilità economico-finanziaria
dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione

Tutte le somme relative al Fondo delle risorse decentrate - parte stabile sono imputate in piir capitoli di spesa e
icapp. di stipendio del Bilancio di previsione 2021, per I'importo di complessivo di € 92.257,45, di cui

precisamente

C70.541,41 per PEO in essere ed€21.7 16,04 per indennità comparto e reinquadramento, oltre oneri riflessi;
Che la spesa di € 28.500,00 già assegnata al fondo PEO per le progressioni previste ed in itinere

è imputata ed
nel Bilancio di previsione 2021 all'intervento l01080l ex cap.2846, la spesa per contributi previdenziali
all'intervento l0l080l - ex cap. 2847 e la spesa per IRAP all'intervento 1010807 ex cap. 2847 art.l;
Che la rimanente spesa di € 181.480,59 è imputata nel Bilancio di previsione 202 I all'intervento 1010801 ex cap.
2846, la spesa per contributi previdenziali e imputata all'intervento 101080 I ex cap. 2847 e la spesa per IRAP è imputata
all'intervento 1010807 ex cap. 2847 art. l:
impegnata

Che le risorse pari ad €. 147.979,06 oltre oneri riflessi risultano altresì stanziate nei relativi interventi e capitoli del
di competenza 2021, impegnati e/o da impegnare con i rispettivi atti dirigenziali in relazione alle risorse
specificatamente assegnate dalle disposizioni di legge a ciascuno dei competenti Responsabili di Settore.

Bilancio

Sezione

II -

Esposizione finalizzata alla verifica

a consuntivo che il limite di

spesa

del Fondo 2020 e dell'anno

precedente risulta rispettato

Il
Il
Il
Il
Il
Il
Sezione

Fondo
Fondo
Fondo
Fondo
Fondo
Fondo

calcolato nei limiti del
calcolato nei limitidel
calcolato nei limiti del
calcolato nei limiti del
calcolato nei limiti del
2021è stato calcolato nei limitidel

2016
2017
2018
2019
2020

III - Verifica

è stato
è stato
è stato
è stato
è stato

Fondo
Fondo
Fondo
Fondo
Fondo
Fondo

2015
2016
2016
2016 - 2018
2016 - 2018

2016 -2018

delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai

fini della copertura delle diverse voci di

destinazione del Fondo
Il totale del Fondo risorse arno202l, di cui alla D.D. n.2654 R.G., è debitamente imputato al conispondente bilancio
annuale di previsione 2021 approvato dall'ente.
Il totale del Fondo 2021 come rideterminato è imputato per I'importo di € 92.257,45, oltre oneri riflessi, negli
interventie varicapitolidispesa deglistipendidel Bilancio diprevisione 2021;
Che la spesa di € 28.500,00 già assegnata al fondo Peo per le progressioni previste ed in itinere è imputata nel
Bilancio di previsione 2021 ed impegnata all'intervento l0l080l ex cap. 2846, la spesa per contributi previdenziali
all'intervento 1010801 - ex cap. 2847 e la spesa per IRAP all'intervento 1010807 ex cap. 2847 art. l;
Che le risorse pari ad € 147.979,06 oltre oneri riflessi risultano altresì stanziate nei relativi interventi e capitoli del

Bilancio di previsione 2021, impegnati e/o da impegnare con i rispettivi atti dirigenziali in relazione alle risorse
specificatamente assegnate dalle disposizioni di legge a ciascuno dei competenti Responsabili di Settore.
Che la spesa rimanente di €181.480,59, già decurtata in autotutela della I^ rata sessione negoziale 2021 di trattenuta,
è imputata, con adeguamento degli impegni assunti nel Bilancio di previsione 2021, all'intervento l0l080l ex cap. 2846 compensi, all'intervento l0l080l - ex cap. 2847 contributi previdenziali e all'intervento 1010807 ex cap. 2847 art. I - IRAP.

LA RESPONSABILE
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LA RESPONSABILE
(Dott.ssa
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COMLINE DI MELILLI
(Provincia di Siracusa)

Relazione illustrativa ai contratti integrativi
(articolo 40, comma 3-sexies, Decreto Legislativo n. 165 del 2001)

Modulo

I - Scheda l.l

lllustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione

relative agli adempimenti della legge
Data di sottoscrizione
Periodo temporale di vigenza

Anno 2021

Composizione
della delegazione trattante

Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti):
- Segretario Comunale - Presidente;
- Responsabile Risorse Umane - Componente;
- Responsabile Servizi Finanziari - Componente.
- Responsabili dei Settori - Componenti;
Organízzazioni sindacali firmatarie del CCNL 2110512018 ammesse alla
contrattazione (elenco sigle):
FP CGIL - CISL FP - UIL FPL -CSA REGIONI AUTONOMIE LOCALI
RSU;

Soggetti destinatari

PERSONALE DIPENDENTE NON DIzuGENTE DEL COMUNE DI MELILLI

Materie trattate dal

contratto

integrativo (descrizione sintetica)
Intervento

()

dell'Organo

o

controllo interno.

N
G

Allegazione

c!

Certificazione

dell'Organo di
controllo interno
alla
Relazione

c!

illustrativa.

-o! é)'=>
!Z?

s

à.3
oEd

ir

^-

della

q)

9c
G=
t_

di

OJ

È É:o

Attestazione

rispetto

del

degli

inadempimento

c!

qJ

la

sanzione del divieto
di erogazione della

retribuzione
accessoria
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E stata acquisita ai fini della costituzione del Fondo risorse la certificazione
dell'Organo di controllo interno in data 15/05/2021, incamerata al prot.n. 13825 del
1810512021 nonchè successiva certificazione del l311 ll202l, incamerata al prot. n.
30436 del l5llll202l, per la modifica alla costituzione dei Fondi 2015-20211'
Nel caso I'Organo di controllo interno abbia effettuato rilievi, descriverli
Nessun rilievo

E'stato approvato aisensidell'art. 169 del D.Lgsn.267/2000, il Piano esecutivo di
gestione 2021-2023, il Piano della performance202l-2023 di cui all'articolo 10 del
D.Lgs. 150/2009 ed ilpiano dettagliato degli obiettivi digestione dicuiall'art. 197
comma 2, lettera a) del D.Lgs. n.26712000 giusta delibera di G.M. n. 37 del

obblighi di legge t2t02/2021;
che in caso di E' stato approvato il

comportano
'èo
o

Fondo Risorse finanziarie decentrate ex art. 67 commi

21105/2018 (risorse stabili e variabili) Anno 2021. Ripartizione ed utilizzo risorse
decentrate ex art. 68 commi I e 2 C.C.N.L.2l/05120211'

Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della

Trasparenza anno202112023 ai sensi e pergli effetti della Legge 6 novembre 20 12,
n. 190 e deld.lgs. 3312013 cosi come integrato e modificato dal D.Lgs n.9712016
giusta delibera di G.M. n. 88 del 3110312021.

E' stato assolto I'obbligo
d.lgs. 150/2009

di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell'art. I I

del

La Relazione della Performance per I'anno 2020 non è stata ancora validata dal
Nucleo di valutazione ai sensi dell'articolo 14, comma 6 del d.lgs. n. 150/2009

Eventuali osservazioni

Modulo 2 lllustrazione delloarticolato del contratto (Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di
legge e di contratto nazionale -modalita di costituzione delle risorse accessorie )

A)

illustrazione di quanto disposto ai
integrativo

fini della ripartizione ed utilizzo del Fondo risorse

decentrate 2020. per

il

contratto

Premesso che le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività
(Fondo per le risorse decentrate), sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti,
tenendo conto del le disponibi I ità economico-fi nanziarie

de

I

I' Ente

;

Che le modalità di determinazione delle risorse decentrate per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della
produttività sono state regolate dagli artt. 3l e 32 del C.C.N.L. del comparto Regioni ed Autonomie Locali de\22.10.2004,
come integrati dal CCNL del 09.05.2006, che distingue le risorse decentrate in due categorie:
-risorse decentrate stabili, che presentano la caratteristica di "certezza, stabilità e continuità", la cui quantificazione non è
suscettibile di "variazioni annuali" se non in presenza di specifiche prescrizioni normative;
- risorse decentrate variabili, che presentano la caratteristica della "eventualità e variabilità" e che, quindi, hanno validità
esclusivamente per I'anno in cui vengono definite e rimesse a disposizione del Fondo;
Che le predette norme contrattuali sono state ulteriormente integrate dalle disposizioni dei diversi CC.CC.NN.LL.
successivamente sottoscritti(art.4 CCNL del09.05.2006; art.8 CCNL dell'11.04.2008 e art.4 CCNL deI31.07.2009);
Che altresì in data 2l maggio 2018 è stato sottoscritto il C.C.N.L. del Comparto Funzioni Locali per il triennio 20162018;
Che, rispettivamente, gli artt. 67 e 68 del suddetto CCNL 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, più precisamente:
-il comma I dell'art. 67 ha stabilito che'."A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costitttito da un
unico importo consolidato di tutte le rísorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2 del CCNL 22/l/2004, relative
all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello speciJìco Fondo delle progressioni
economiche e le risorse che hannofinanzÌato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, letîere b) e c) del
CCNL 22/I/2004 ....omissis...." ;

- il comma 2 del medesimo articolo, indica le risorse che incrementano, quale parte stabile del fondo, I'importo

di cui al

comma l;
- il comma 3 del predetto articolo indica le risorse che continuano ad alimentare il fondo con importi variabili di anno in anno;
Atteso che alle regole contrattuali si sono via via aggiunte le disposizioni normative in materia di contenimento della
spesa di personale, che hanno reso l'elaborazione del fondo de quo piir articolata e complessa;
Vista la Legge n. 296 del27 .12.2006 (Legge finanziaria 2007) ed in particolare I'art. 1, comma 557, come sostituito
dall'art. 14, comma 7, del D.L. n. 7812010, conveftito in Legge n. 122 del 30.07.2010, che disciplina il concorso delle
Autonomie Locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica stabilendo che gli Enti sottoposti al patto di stabilità interno
assicurano la riduzione delle spese di personale, garantendo il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale, con
azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia, fra le quali il "contenimento delle dinamiche di crescita dellq
contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali";
Richiamati:
- I'art. 9, comma 2-bis del D.L. 78/2010, convertito in Legge n. 122 del3Ol07l20l0, il quale prevede che "A decorrere dol
I gennaio 2011 e sÌno al 3l dicenbre 20 13 I'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento
accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art, l, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 200 I, n. 165, non può superare il cotispondente importo dell'qnno 2010 ed è, comuncpte,
automaticqntente ridotto in ntisura proporzionale alla riduzione del personale in servizio",'
- la Le-ege n.l4712013 (Legge di stabilità 2014) che con I'art.l, comma 456,ha apportato modifiche al citato 9, comma 2bis, del D.L.1812010. convertito, in Legge n. 12212010. ed ha stabilito che:

"l

deconere dal I gennaio 2011 e sino ul

3l dicembre 2014 I'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio clel
personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. l, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il cotispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque,
automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal l" gennaio
2015, le risorse destinate anruulmente al trattamento economico accessorio sono deutrtate di un importo pari alle
riduzioni operate per ffitto del precedente periodo";
Considerato che la legge n. 14712013 (legge di stabilità per il 2014) ha previsto, a decorrere dai fondi relativi all'anno
20 15, il consolidamento delle decurtazioni effettuate nel 2014 per effefto dell'applicazione dell'art.9,comma 2-bis del d.l.
7812010 (decurtazione per rispetto del limite 2010 e decurtazione per riduzione di personale sempre con riferimento all'anno
20 r0);

Vista la Circolare MEF - RGS n. 20 dell'08/05 12015 che fornisce istruzioni operative in materia di fondi per la
contrattazione integrativa, alla luce delle disposizioni introdotte con la legge n.14712013, ed è rivolta a tutte le
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo I , comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 , n. I 65;
Rilevato che detta circolare reca istruzioni circa Ia decurtazione da applicare, a partire dal 2015, ai fondi della
contrattazione integrativa;
Che per I'anno 2015, gli enti, per costituire il fondo risorse decentrate, dovevano osservare il disposto dell'art.9, co.
2-bis del D.L. n. 78/2010, così come da ultimo modificato dalla Legge n. 147/2013;
Che, successivamente, l'art. 1, c.236 dellaL.20812015 (Legge di stabilità per il20l6) ha previsto che "Nelle
tnore dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli ll e l7 della leggeT agosto 2015, n. 124, ..., a decoruere
dal 1" gennaio 20161'ammontare complessivo delle risorse destinate anrutalmente al trattamento accessorio del personale,
..., non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in
misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della
normativa vigente";
Che, altresi, è intervenuta la Circolare RGS n. 13 del 15104/2016 che ha optato per la "Decurtazione permanente ex
l,
art. co. 456 della Legge n. 147/2013" (in luogo delle decurtazioni previste dall' art. 9, co. 2-bis del D.L. n.7812010);
Considerato, infine, il disposto di cui all'art. 23, co.2, D.Lgs. n.75/2017 ha stabilito che:"Nelle more di quanto
previsto dal co. l, al fine di assicurare la semplificazione amministratíva, la valorizzazione del merÌto, la qualità dei servizi
e garantire adeguati livelli di effcienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza
della spesa, a decorrere dal I" gennaio 20 17, I'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento
accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. l, co. 2,
del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superqre il corrispondente importo determinato per I'anno 2016;
Rilevato che anche per I'anno 2018, I'entrata in vigore del D.Lgs. n.75/2017, cosiddetta "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 del
fondo stesso;
Dato Atto che per questo ente il limite "invalicabile" per la costituzione del fondo stesso è stato quantificato in
€319.201,17;
Visto e richiamato ancora I'art. 33 comma 2 del decreto crescita D)gs.28l0lD0l9, n.34 convertito con la legge
28103/2019 n.26;

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 2017,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 al

37 /

12/2018"

;

Visto il decreto del l7 marzo2020 del Presidente del Consiglio dei Ministri recante "Misure per la definizione
delle capacitàassunzionali di personale atempo indeterminato dei comuni", pubblicato inGazzefta Ufficiale n. 108 del 27
aprile 2020, attuativo dell'art.33 comma 2 del D.L. 3412019 (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 linite al trattamento economico
accessorio di ui all'art.23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75, è adeguato, in aumento o in
diminuzione, ai sensi dell'art.33, comma 2 , del D.L. n.34 del 2019, per garantire il valore medio pro-capite riferito

all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo

il

limite iniziale clualora il personale in servizio sia inferiore al numero

rilevato al 3 I dicenbre 20I8";
Vista infine la Circolare sul DM attuativo dell'art. 33 D.L. 34/2019 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
nelf 'ar1. 33 del D.L. 34/2019 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 31/12/2018; cioè il predetto limite
iniziale non è oggetto di riduzione in caso di cessazioni superiori alle assunzioni di personale a tempo indeterminato
realizzafesi in vigenza dell'art. 33 D.L. n. 34120191,
Precisato che il fine della contrattazione decentrata integrativa è contemperare I'esigenza di incrementare e
mantenere elevate I'efficacia e l'efficienza dei servizi erogati alla collettività a livello locale, con I'interesse al miglioramento
delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale del personale;
Visti i CC.CC.NN.LL. sottoscritti per il Comparto Regioni ed Autonomie Locali ed il CCNL sottoscritto per il
Comparto Funzioni Locali;

Dato atto che la costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa costituisce uno specifico atto gestionale
unilaterale dell'Amministrazione, teso a quantificare I'ammontare esatto di ciascun fondo in applicazione alle regole
contrattuali e normative vigenti e che, pertanto, non è soggetto a concertazione o contrattazione, in conformità alle vigenti
disposizioni di legge e di contratto collettivo di lavoro;
Richiamata la D.D. 828 R.G. del 30103/2021 costituzione complessiva, per I'anno 2021, del Fondo per le risorse
decentrate exart.67 -commi 1,2e3 delC.C.N.L.2l/0512018, incomplessivi €472.997,10 dicui e319.201,17 quantificati
nel rispetto del limite del tetto complessivo del salario accessorio previsto per il corrente anno ed € 153.795,93 per risorse
non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art.
23,comma 2, del d.lgs. n.75 del 2017,come da prospetto "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. 2110512018 (risorse stabili per C 323.845,28 e risorse variabili per
€149.151,82);
Vista e richiamata la relazione MEF-RGS prot. n. 243518 dell'08/09/2021, incamerata al prot. generale dell'ente al
n.23574 pari data, trasmessa in ragione della verifica amministrativo-contabile eseguita presso I'ente dal Servizio Ispettivo
di Finanza Pubblica ;
Preso atto delle osservazioni rese al capo 6.1 "Costituzione del Fondo per il salario accessorio";
Dato atto che il Fondo risorse decentrate destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e
della produttività anno 2015 non ha subito alcuna decurtazione permanente perché basata sull'erroneo presupposto che il
fondo del salario accessorio del 2014 non ha subito decurtazioni, rispetto al2010, ex art. 9, c.2-bis, d.1.78D010, tralasciando
di conteggiare i risparmi eseguiti sui fondi dal20ll al2012, pari a complessivi € I1.390,00;
Rilevato che si è reso necessario prowedere ad operare "la riduzione permanente ai sensi dell'art. 9 comma 2-bis del
D.L. n. 78/2010" sul fondo 2015 e sulle successive annualità;

Vista la D.D. n. 1766 R.G. del 10/1212014 di verifica fondo risorse decentrate destinate alla incentivazione delle
politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per il personale dipendente non dirigente per gli anni 20ll -2012
e2013, con rideterminazione costituzione ed utilizzo risorse annuali;
Considerato che con D.D. n. 60 del I 1ll0l202l - R.G. n. 2654 si è proceduto alla modifica della costituzione del
Fondo risorse decentrate per ciascuna delle annualiîìt2015-2020 e2021, tenuto conto delle disposizioni vigenti nel tempo in
materia di limitazione della spesa prevista per il salario accessorio, e come di seguito riepilogato:
-a modifica della D.D. 797 R.G. del29104/2015, è stata rideterminata la costituzione del Fondo 2015, secondo idettami
contrattuali e normativi vigenti in materia, per un totale complessivo pari ad €314.531,14, di cui €312.188,99 quantificati nel
rispetto del limite al tetto complessivo del salario accessorio previsto per I'anno ed €2.342,15 per risorse non soggette al
vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio, come da prospetto allegato A al suddetto atto;
-a modifica della D.D. 1980 R.G. del l3/lll20l7, e stata rideterminata la costituzione del Fondo 2016, secondo idettami
contrattuali e normativi vigenti in materia, per un totale complessivo pari ad €309.595,64, di cui €307.811,17 quantificati nel
rispetto del limite al tetto complessivo del salario accessorio previsto per I'anno ed € 1.784147 per risorse non soggette al
vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio, come da prospetto allegato A al suddetto atto;
-a modifica della D.D.2099 R.G. del24/1112017, è stata rideterminata la costituzione del Fondo 2017, secondo idettami
contraftuali e normativi vigenti in materia, per un totale complessivo pari ad €307.811,17, interamente soggette al limite del
tetto complessivo del salario accessorio previsto per ['anno, come da prospetto allegato A al suddetto atto;

-a modifica della D.D. 3054 R.G. del 1811212018, e stata rideterminata la costituzione del Fondo 2018, secondo i dettami
contrattuali e normativi vigenti in materia, per un totale complessivo pari ad €344.238,18, di cui €307.81l,l7 quantificati nel
rispetto def limite al tetto complessivo del salario accessorio previsto per l'anno ed € 36.427,01 per risorse non soggette al
vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio, oltre la somma complessiva di € 14.100,00 per risorse residue
ex artt. 67, c. 1 e 2 CCNL 2l/05/2018 e 17 c.5 CCNL 1998/200l,come da prospetto allegato B al suddetto atto;
-a modifica della D.D. 840 R.G. del 06/05/2019, e stata rideterminata la costituzione del Fondo 2019, secondo i dettami
contrattuali e normativi vigenti in materia, per un totale complessivo pari ad €,412.044,71, di cui €301.998,30 quantificati nel
rispetto del limite al tetto complessivo del salario accessorio previsto per I'anno ed € 110.046,41 per risorse non soggette al
vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio, come da prospetto allegato B al suddetto atto;
-a modifica della D.D. 1679 R.G. de12810712020, è stata rideterminata la costituzione del Fondo 2020, secondo idettami
contrattuali e normativi vigenti in materia, per un totale complessivo pari ad e434.498,99, di cui €307.81l,l7 quantificati nel
rispetto def limite al tetto complessivo del salario accessorio previsto per I'anno ed € 126.687,82 per risorse non soggette al
vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio, come da prospetto allegato B al suddetto atto;
-a modifica della D.D. 828 R.G. del30/0312021, è stata rideterminata la costituzione del Fondo 2021, secondo idettami
contrattuali e normativi vigenti in materia, per un totale complessivo pari ad €.461.607,10, di cui €307.811,17 quantificati nel
rispetto del limite al tetto complessivo del salario accessorio previsto per I'anno ed € 153.795,93 per risorse non soggette al
vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio, come da prospetto allegato B al suddetto atto;
Atteso che:

- il predetto Fondo delle Risorse Decentrate anno 2015, così come quantificato nell'allegato prospetto A alla su indicata D.D.
2654 R.G., viene, tenuto conto dei risparmi conseguiti negli anni 20ll/2014, ricondotto e rispetta, previa applicazione della
decurtazione-riduzione ai sensi dell'art. 9 comma 2-bis del D.L. n. 7812010 il limite annuale all'importo delle risorse
decentrate fissato;

- il predetto Fondo delle Risorse Decentrate anno 2016, così come quantificato nell'allegato prospetto A alla su indicata D.D.
2654 R.G., viene, tenuto conto dei risparmi conseguiti negli anni 2011/2014, ricondotto e rispetta, previa applicazione della
decurtazione-riduzione ai sensi dell'art. 9 comma 2-bis del D.L. n.78/2010, il limite annuale all'importo delle risorse
decentrate fissato;

- il predetto Fondo delle Risorse Decentrate anno 2017, così come quantificato nell'allegato prospetto A alla su indicata D.D.
2654 R.G., viene, tenuto conto dei risparmi conseguiti negli anni 201112014, ricondotto e rispetta, previa applicazione della
decur-tazione-riduzione ai sensi dell'art. 9 comma 2-bis del D.L. n. 7812010, il limite annuale all'importo delle risorse
decentrate fissato;

- il predetto Fondo delle Risorse Decentrate anno 2018, così come quantificato nell'allegato prospetto B alla su indicata D.D.
2654 R.G., viene, tenuto conto dei risparmi conseguiti negli anni 20ll/2014, ricondotto e rispetta, previa applicazione della
decurtazione-riduzione ai sensi dell'art. 9 comma 2-bis del D.L. n. 7812010, il limite annuale all'importo delle risorse
decentrate fissato altresì dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n.75 del 2017;

- il predetto Fondo delle Risorse Decentrate anno 2019, così come quantificato nell'allegato prospetto B alla su indicata D.D.
2654 R.G., viene, tenuto conto dei risparmi conseguiti negli anni 20ll/2014, ricondotto e rispetta, previa applicazione della
decuftazione-riduzione ai sensi dell'art. 9 comma 2-bis del D.L. n. 78/2010, il limite annuale all'importo delle risorse
decentrate fissato altresì dall'aft.23, comma2,del d.lgs. n.75 del 20 l7 e dal decreto dellT marzo2020 del Presidente del
Consiglio dei Ministri;
- il predetto Fondo delle Risorse Decentrate anno 2020, così come quantificato nell'allegato prospetto B alla su indicata D.D.
2654 R.G., viene, tenuto conto dei risparmi conseguiti negli anni 20ll/2014, ricondotto e rispetta, previa applicazione della
decurtazione-riduzione ai sensi dell'art. 9 comma 2-bis del D.L. n. 78/2010, il limite annuale all'importo delle risorse
decentrate fissato altresì dall'art.23, comma 2, del d.lgs. n.75 del 2017 e dal decreto del l7 marzo2020 del Presidente del
Consiglio dei Ministri;
- il predetto Fondo delle Risorse Decentrate anno202l, così come quantificato nell'allegato prospetto B alla su indicata D.D.
2654 R.G., viene, tenuto conto dei risparmi conseguiti negli anni 20ll/2014, ricondotto e rispetta, previa applicazione della
decurtazione-riduzione ai sensi dell'art. 9 comma 2-bis del D.L. n. 78/2010 il limite annuale all'importo delle risorse
decentrate fissato altresì dall'art.23, comma 2, del d.lgs. n.75 del 2017 e dal decreto del 17 marzo2020 del Presidente del
Consiglio dei Ministri;
Visto e richiamato il D.Lgs n. 165/200 I e più precisamente I'art. 40 "Contrafti collettivi nazionali e integrativi";
Rilevato che, per una corretta contabîlizzazione dei fondi, si e ritenuto di applicare, in autotutela, I'art. 40 comma 3quinquies del D.Lgs. 16512001 affinchè, nel medesimo arco temporale, venga disposto il recupero della somma complessiva

da trattenere per riduzione permanente non conteggiata, perché basata sull'erroneo presupposto che

il

fondo del salario

accessoriodel 20l4nonhasubitodecurtazioni,rispettoal 20l0,ex art.9,c.2-bis,d.l.78l20l0,tralasciandodi conteggiarei
risparmi eseguiti sui fondi dal 20ll al 2012 pari a complessivi € 11.390,00 annuali, tramite applicazione di trattenute già a
partire dalla sessione negoziale 2021 e successive, con quote annuali e per un numero massimo di annualità (2021-2026)
conispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli;
Dato atto che per questo ente il limite "invalicabile" per la costituzione del fondo stesso è stato riquantificato in

€307.8tt,17:'
Dato atto che, come indicato nel prospetto allegato C alla D.D. n.2654 R.G., le risorse decentrate, cui all'art. 67
comma 1,2 e 3 del C.C.N.L. sottoscritto in data 2110512018, del Fondo Risorse anno 2021 risultano pari a complessivi
€461.607,10, di cui € 307.811,17 quantificati nel rispetto del limite al tetto complessivo del salario accessorio previsto per
il corrente anno, ed € 153.795,93 perrisorse non soggette al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio
dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017, (di cui risorse stabili, già ridotte della
decurtazione permanente, per € 312.455,28 e risorse variabili per € 149.151,82), e che ridotte a seguito applicazione della 1^
rata sessione negoziale ano202l, giusto art. 40 comma 3-quinquies del D.Lgs. 165/2001, ammontano ad€ 450.217,10;
Che le suddette risorse pari a complessivi € 450.217,10, cosi come quantificate e ridotte, sono destinate al "Fondo
risorse decentrate: utilizzo " ex art. 68 del C.C.N.L.2l/0512018;
Che per l'anno 2021 il totale delle risorse del fondo destinate al trattamento accessorio del personale soggette al limite
rispetta il limite "invalicabile" all'ammontare fissato in €307.81 1,17, in applicazione dell'art. 33, c.2, del D.L. n.34/2019;
Rilevata la possibilità di riservarsi la facoltà di rideterminare il Fondo risorse decentrate annuali ex art. 67 commi l, 2
e 3 del C.C.N.L. 2l/0512018, in applicazione di ulteriori e successive indicazioni in merito da parte degli organi nazionale
preposti;
Dato atto che in data 0710412021 e stata richiesta la certificazione ai fini della costituzione del fondo 2021 al Collegio
dei Revisori dei Conti;
Che in dafa 15/051202 I è stata acquisita la suddetta certificazione dell'Organo di controllo interno, incamerata al
prot. n. 13825 del 18/05/2021:,
Che in data l9ll0/2021 è stata richiesta la certificazione ai fini della modifica costituzione dei fondi 2015-2021 al
Collegio dei Revisori dei Conti;
Che in data l3/ll/2021 è stata acquisita la suddetta ceftificazione dell'Organo di controllo interno, incamerata al
prot. n.30436 del l5/ll/2021;
Che con delibera di G.M. n. 179 dell'08/06/2021 e successiva G.M.. n. 309 del 17lll/2021sono state approvate le
direttive alla delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione collettiva decentrata integrativa annualità 2021;
Che le parti, giusto verbale di Delegazione Trattante del 0lll2l202l di contrattazione, si sono accordate in merito
all'utilizzo complessivo delle risorse stabili e variabili, in applicazione del CCNL 2110512018, approvando all'unanimità la
destinazione totale delle risorse, così come riproposto in tale sede dalla parte sindacale e da quella 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 .
Si richiede, pertanto, a codesto Ill.mo Collegio parere ai fini della destinazione ed utilizzo ex art. 68 commi I e 2 del
CCNL 2l/0512018 delle risorse del fondo risorse decentrate ex art. 67 e commi 1,2 e 3 del CCNL 2110512018.

B)

quadro disintesidelle modalità di utilizzo delle risorse dell'anno 2021:

Sulla base dei criteri di cui sopra le risorse stabili sinora destinate e risultano utilizzate nel seguente modo:

Descrizione*

Importo

Art. 68, comma I Ccnl l6-18 Differenziali progr. ec storiche
Art. 68, comma 2 lettj), Ccnl I 6- I 8
Fondo P.E.O.

complessivo

Progressioni economiche,

€

l2t.t4t,4t

€99.041,41

con decorrenza nell'anno
stabili € 22.100,00

di

riferimento, finanziate con risorse

Art.68 Ccnl l6-18
Ind. Comparto quota carico fondo
Reinquadramento personale area di vigilanza

Art. 68, comma 2, lett.a) -b) Ccnl l6- l8

€21.716,04
€21.346,79

€

369,25

€ 47.880,59

-lett. A Performance organizzativa
-lett. B Performance individuale

€ 33.516,41
€ 14.364,18

Art. 68, comma 2,lett.c) Ccnl l6-18
Indennità condizioni di lavoro, di cui art.70-bis

€ 4.000,00

Art. 68, comma 2,lett.d) Ccnl l6-18

€ 76.500,00

Indennità turno, reperibilità, festivo

Art. 68, comma 2,lett. e) Ccnl l6-18

-

€ 24.000,00

indennità per specifiche responsabilità

Art. 68, comma 2,leltJ) Ccnl l6-18
-indennità di funzione art.56-sexies e art.56 quinquies
Art. 68, comma 2, lett.g) Ccnl I 6- I 8
-tut. l3 L.R. n. l7190 Fondo Miglioramento servizi P.M
-Art. I 13 d.Lgs. 50/2016
Arl I c. l09l L. 145/2018
Totale risorse complessive

€ 7.000,00

eM7.979,06

€

10.608,63
€ 117.370,43
20.000,00

€

e

450.21'7,10

di Giunta Comunale n. 37 del l2/02D021 ha approvato il Piano comunale delle
il Piano esecutivo di Gestione e il Piano degli obiettivi.
L'intendimento dell'Amministrazione è comunque quello di riuscire ad incentivare il personale ad un aumento della
L'Amministrazione con deliberazione

Performance 2021-2023,

qualita/quantità della prestazione al fine di migliorare I'efficacia e I'efficienza dei servizi resi ai cittadini.

LA RESPONSABILE

LA RESPONSABILE DEI
(Dott.ssa

FINANZIARI

Relazione tecnico-finanziaria ai contratti integrativi
(articolo 40, comma 3-sexies, Decreto Legislativo n. 165 del 2001)

Modulo I

La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa

-

Il Fondo risorse decentrate anno202l, in applicazione delle disposizioni contrattuali vigenti nel Comparto Regione Autonomie
Locali e Funzioni Locali del 21105/2018 è stato quantificato con D.D. n.828 R.G. del.3010312021 e successiva di modifica
D.D. n. 2654 R.G. del lll10/2021 nei seguenti importi.
Le predette risorse decentrate, di cui all'art.67 comma 1,2 e3 del C.C.N.L.2ll05l20l8, che risultano pari a complessivi
C461.607,10, di cui € 307.811,17 quantificati nel rispetto del limite al tetto complessivo del salario accessorio previsto per
il corrente anno, ed € 153.795193 per risorse non soggette al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio
dei dipendenti degli enti pubblici dall'ar1. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017, (di cui risorse stabili per € 312.455,28 e

variabili per€149.151,82), sonostatedecurtatedellal^ratasessionenegoziale202lditrattenutapari ad€ll.390,00,giusto
art.40 comma 3-quinquies del D.Lgs. 16512001, e risultano pariad €450.217,101,
Descrizione
Risorse stabili ridotte (sottoposte alla limitazione del salario
accessorio)
Risorse stabili (non sottoposte alla limitazione del salario
accessorio)
Risorse variabili (sottoposte alla limitazione del salario
accessorio)
Risorse variabili (non sottoposte alla limitazione del salario
accessorio)
Totale risorse
Decurtazione I^ rata sessione negoziale 2021 di trattenuta
Totale risorse dispon ibil r

Che, pertanto, per I'anno 2021 le suddette risorse pari a complessivi

€

Importo
€296.029,78
€16.425,50
€1 L781,39

€137.370,43
€461.607,10

-€ r 1.390.00

c

450.217,10

450.217,10, cosi come quantificate e decurtate, vengono

destinate al "Fondo risorse decentrate: utilizzo" ex aft. 68 del C.C.N.L. 2l/0512018;'

Sezione I

-

Risorse stabili ex art. 67 commi

I

e

2 CCNL 21105/2018

La parte delle risorse stabili del fondo per le risorse decentrate per I'anno 2021 è stata quantificata,ai sensi delle disposizioni
contrattuali vigenti in € 312.455,28.

Sezione II - Risorse variabili ex art. 67 comma 3 CCNL 2l105/2018
La parte delle risorse variabili del fondo per le risorse decentrate per I'anno 2021 è stata quantificata, ai sensi delle disposizioni
contrattuali vigenti, in € 149.151,82.

Sezione

III - Eventuali decurtazione

del fondo

Non sono state effettuate decurtazioni.

Sezione IV

-

Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

Descrizione
Risorse stabili ridotte (sottoposte alla limitazione del salario
accessorio)
Risorse stabili lnon sottoposte alla lirnitazione del salario

Importo
€296.029.78

€t6.425,50

accessorio)

Risorse variabili (sottoposte

alla limitazione del

salario

€l 1.78l,39

Risorse variabili (non sottoposte alla limitazione del salario

€t37.370,43

accessorio)
accessorio)
Totale risorse

€461.607,10

Decurtazione I^ rata sessione negoziale 2021 di trattenuta
Totale risorse disponibili

-€ I r.390.00
€ 450.217,10

Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

I - Destinazioni non disoonibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal
Contratto Integrativo sottoposto a certificazione
Sezione

Non vengono

contratto somme
totali € 120.757
Descrizione

dal

relative a:

Indennità di comparto

i orizzontali
Retribuzione di posizione e di risultato titolari di

Importo
€ 2t.346.79
€ 99.041.4t

Progress ion

posizione

organizzativa
Indennità personale educativo asili nido (art. 31, comma 7,

ccNL

14.09.2000)

Indennità per il personale educativo e scolastico (art. 6 CCNL
05.10.2001)
Reinquadramento personale area vigilanza arf. 7 c.l CCNL

3t/03/99
Totale

€0
€ 369,25
€ 120.757,45

Le somme suddette sono già regolate dal CCDI e sono effetto di disposizioni del CCNL e di progressioni economiche
orizzonfali pregresse.

Sezione

II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Vengono regolate dal contratto somme per complessivi € 329.459,65, così come di seguito suddivise ed indicate:
Descrizione
Performance organizzaîiva e individuale (Ar-t. 68 comma 2,
lett a) e b)) di cui:
- a) € 33.516,41 organizzaliva
- b) € 14.364,18 individuale
Indennità di turno
Indennità di rischio

Importo
€ 47.880,59

€ 76.500,00

Indennitaà di disagio
Indennità di maneggio valori

Lavoro nottumo e festivo
Totale di tutte le voci sopra elencate (Art. 68 comma 2 lett d)

Ccnl l6-18)

Art. 68, comma 2, lett.c) Ccnl l6- I 8
Indennità condizioni di lavoro, di cui art.70-bis
Art. 68, comma 2, lett. f) Ccnl l6-18
-indennità di funzione art.56-sexies e art.56 quinquies

€ 4.000,00

€ 7.000,00

Indennità specifiche responsabilità (Aft. 68, comma 2, lett. e)

Ccnl l6-18)
Compensi previsti da disposizioni di legge (Aft. 68, comma
2,lett. e) Ccnl l6-18)

€ 24.000,00

c

Progressioni economiche, con decorrenza nell'anno di
riferimento finanziate con risorse stabili (Art. 68 comma 2
lett.i) Ccnl l6-18)
Totale

Sezione

III

147.979,06

€22.100,00

€329.459,65

- (eventuali) Destinazioni ancora da regolare

@

Sono ancora da regolare le seguenti somme:

€0

Risorse ancora da regolare,

Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottonosto
certificazione

Descrizione

a

Importo

Somme non regolate dal contratto
Somme regolate dal contratto
Destinazioni ancora da resolare

€ 120.757,45

Totale

€ 4s0.217,10

€329.459.65

€0

Sezione V - Attestazione motivata. dal punto di vista tecnico-finanziario. del rispetto di vincoli di carattere generale

a. attestazione

motivata del rispetto

di copertura delle destinazioni di utilizzo del

Fondo aventi natura certa

e

continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità;
Le risorse stabili destinate all'utilizzo per la corresponsione delle indennità e compensi (comparto, progressioni orizzontali,
reinquadramento del personale di P.M., indennità di turno, rischio, disagio maneggio valori, lavoro notturno e festivo,
indennità di funzione, indennità specifiche responsabilità, incentivi produttività performance, ) ammontano ad €254.357,45
Pertanto le destinazioni di utilizzo aventi natura cerla e continuativa sono tutte finanziate con risorse stabili.

b. attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici:
Sono state destinate risorse stabili per incentivi di produttivitÈr/performanc e 2021 € 46.707,83
Sono state destinate risorse variabili per incentividiproduttività/performance202l € 1.172.76;

€ 47.880,59
c. attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con

la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali):
Sono state destinate risorse stabili per p.e.o. 2021 pari ad € 22.100,00;

il

Fondo per

Comune di
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ln data l7 dicembre 2021, alle orc 10.00, il cQllegio dei
Revísori dei conti del comune di Mèlilli si è riunito
in via telematica per procedere all'esame
deilr,-àocurnerltazione in oggetù0. sono presenti
alla seduta il Dott.
Giovanni Dimauro, Ia dott'ssa Rita. Forte e
la dott.ssa sara Barresi. ii-collegio clei revisori
prende atto tlella
documentazione inoltrala amgztzopec
in data 06.12.2021prot. N.00324g6 e procede all,esarne
dcgli atti e alla
redazione della presen{.e scrtíficaz_iàne
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vísta fa nota prot. 00J2496 del 06.12.202I
avente arJ oggeno:
DEL FoNDo RlsoRsti FINANZIARTB óÉcgnrnf,rE DEsl.lNAZIoN E E uTlLtzzo RISORSE
nrirnrrnre ALLA rNcENTrvAzroNE
DELLE POLITICHE DI svILUPP<i nplrr
RIsoRsE upreNd e'DELI.A pRoDUTrrvrrA, DEt.
IIERSONALE NoN DIRIGENTE RtsoRSE
STABILI a vÀilÀsiu pER L,ANN o 2a2t

'
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ríchiesra

Relazione illustrativa-aì^::.n*,ri integrativi (art.40
comma S sexies d. lgs. 165/2001) redana dal
responsabile servizio risorse umane e dar
responsabile dei servizi finanzíari;
Relazione tecnico finanziaria ai contrani intcgratívi (art.
40
3 sexies d. lgs. 1.65É00ì) reda.ra
dal responsabile servizio risorsr-- umane e dal
"o*ir,
responsabilc oei
servizi finanziarí;

Tenuto conto che:
- E' stato agprovato-íl Peg202l'2023, il Piano delle Perfonna nce202l-2023
e il piano degli obienivi
giusta delibera di C.M. n. 37 ciet tX02/?A2l;

-

r1

o
E

-

cq.rdficazione eontenenle la seguente .locu,nentazion":

-

E'stato approvato ij.,o'unî.rli"-nnale per Ia prevc.zione
della corruzione e della $asparenza anno
2021-2023 giusta detibora

lt

d; C.tul. n.
O"l 3'ItQ3/2021;
Ha assolb agli obblighi di comruricazione rji
cui ai commi 6 e 8 dell'art. t t d.lgs. 150/2009;
La relazione dclla perfórmance anno 2020 non
dairtorv;

a,n"o.a'.*";;lú"

Tenuto conto della certifrcazione rilasciara ai
fini della costir,izùne del Fondo in data 15rc5/2021,
iiicarnerafa al prot'n- t3825 det l8/a5/2021 nonchè

,,,"*.rriuu ce*ificszion; Àr iír l/zo2l,
incamerataalprot'n.3043ódel l5/l lnozt,parIamodifrca"itaoortit*ionedeiFondii-ots-zozt,

o
U

-

con le quali I'organo.rli rcvisione esprime pàrere
favorevole ail,ipotesi di costituzione del Fondo
risorse decentrate e rilascia certificazione di
compatibil;ta J"gti-nn".i conhattuàli con i vincoli di
bilancio è la cÒerenza con i vincoli clel CCNL vigaìte;
'l'enuto conto che con
detibcra di c.M. n.
dell'0u06n021 e successiva G.M. n. 30g del
l'llllaa2l sono-state approvatc le dirertivetig
atta detegazio*
- r"un"ntu di parte pubblica per
conrrafirzione

la

cor rett iva dece ntrara inúegrativa annuar ità
íoia l

Tenuto cÒnÎo che le partí' giusto verball di
delegazion*

seguito contrattazione,

;
t"tt*t"

del

altD/2021, si sono accordatq

iu merito all'urilizzo-co*pl*uri*-o"it" ,i*rr"

a

stabili e variabili in
applicaziorre del cCNI- 2110512018 approvando
all'unanirnità la destinazione delle risorse;

(

ti3

lr
ì

Preso atto che' comc indicato nclla relaz.ione tecnico-finanziaria,
il fondo risorse decentrate
quantificato in via definitiva con determina
dirigenaiale n.60 del íllrctzozt --- R.c. n.2654der

Gestione Risorse Umane, nei seguenti

i*porti,

Risone slabili rìdotte (sortoposte

al la

accessorio)

lirnitazione del salario

i

Risorsc stabili (non so.topostc alla limitazione
deÌ salario
accessorio)

€16.425,J0

Risorse variabili (sonoposre alla limitazione
del salario
accessorio)

€ll.78 r,39

U

Totale risorse

rl

Decurtazione I^ rata $essionc negoziale

stato

settore

€.296.029,78

Risorse variabi ti (non sonoposte alla limítazíone
dcl salario

rl

è

€ 1J7.370,43

'10
-e I1.390,00

!02 I di tÌanenuta
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Preso atto che' come indicafo nella relazione
tecnicefinanziaria, À,fotlulo II sezione l, le
somnre non regolate
rz'.?tzJs in qu*"*
;*i
uono
iìsposizinni

sit';ó;

Í:,?èiff:;ii$fffffi:iuro

lcor
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Preso angora afto che, cone inrJicato
nella rslazione tscnic$,ftnaoziaria,
Sommc noo regolate da contratto:
Somnre regolate da contratto:
Destinazioni ancora da regofarc:

o

fotale

O

tl
'é
.l
r-l
-.{

.+

(u

euro

120.757145

euro

329.{59,65

euro

0.00
450.217,10

euro

;
j

.nd;;;

Modulo lI sezione ll, le sonrme
regolate dal contr.atlo ammontano ad
euro rzS]sg,es e che non risuttanc,-iitreriori
sommc da regolare;

n

ln

"

Tenuto contq altresì' corne sì evince
nella sezione. v dclla relazione tecni,co-finanziaria,
vengono destinate
risorse stabilí e variabili per incentirro -rr"
pr"arnìi"ità-perrbrmance per euro. 47.8g0;s9;
Esantinato' ancor& lo sehema gencrale
riassuntivo di utilizzo del Fondo di
cui alla tabella 2 del vl0dulo
della retazione recn ico-fi nanziaiia^ o i juito
r.

iìjigu",
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Aa 68, comma

Ccnl 6- Differenziali progr cc
storiche
lenj), Ccnl 6- t8
Fondo P.E.O, conrplessivo
€ 99.041,4

Art. 68, comma

eút.t 41.4 t

L

Progressioni economiche, con decorrenz-a
nel lr anno d
coft
Art 68 Ccnt ló- l8
Ind, Cornparto quora carico fondo
g21.346,79
Reinquadramento p*sonale area
di vigilanza
3ó9,25
,l
Art.

2t.716$4

€

68, comfi a

-b) Ccn.l 6-

len. A Perfonnance organizzariva

An. 68, cotnma "' Itr6,4

Ccnl

I

€

33.5I6,4t

€41

t8
8

lndennità condi zton di lavoro, di cùl
art. 70-his

€ 4.000,00

--z-

"ì

2R

3

Art. 68, cornrna 2, lett d) Ccrtl l6-18
lndonnità

€ 76;50ù00

tumq reperibil ità; festivo

ArL 68, commà 2, toa e) Ccnl 16-18

€24.000,00'

- indennitA per specifiche responsabifita
Art.68, cornma2, lcft.f) Ccnl IGlS
,indenníù di fuazionei art.56.sexies e iln.56 quinquies

€ 7.000,00

Art

6E, oomna 2, lcn.g):Ccnl Í6-l&
13 L.R. n. l/,90 Fondo MiglioramùntoserulZl
-Art I 13 d.LBs

-An.

Art- tq. l09t L.

d

50n0t6
!4Jl20t8

p.M

€

€ 147,979,06
10.608t6S

e I t?J70?43

e

20.000.00

e 450317,t0
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del CCNL.
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Allè ore 12i50

è sciolta la setluta

grevia redazione, lettura

e

approvazione del presente verbale,
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Agenzia per la
Rry'prescotanza Negoziale
delle pubbliche

ammiaisirazioni

Ricevuta acquisizione contratto integrativo
ai sensi dell'art. 40-bis" comrra 5, del d.lgs, 165/2001
in data:
Registrazicare

ID:

Jl79l{O

.4nrmini strazíonerEnte:

COMT,NBDIMELITIT

Responsabile del procedin:.e.rto:

GIUSEPPECARTA

Data di sottosc.rizione:

21 dicfolúe2021

Forma siuridica:

coffioidegrativo

Tipoloeia di contratto o atto:

solo eooomico

Periodo di rigetza:

d^lmzl

Destinatan:

pcrsonrk noú dirigcale

zl?,0t21

Composizione delegazione di parte pubblica:

solo

Numero orsadzzazionr sindacali fimratarie:

0

Frrnato da RSU:

SI

Nome e frle confatto Íitesrativo:

cooÉrato coll* decent infegrativo

Nome e file relazrone tecnica.

relaziotre tcccica

Nonre e file r-elaziorre illustratit a:

reLzione illustrativa

Note.
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