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OGGETTO: Destinazione ed utilizzo risorse del Fondo Risorse finanziarie decentrate. destinate alla
incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività del personale non
dirigente - Risorse stabili e variabili -per I'anno 2019. Richiesta certificazione.
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Quale seguito al completamento dell'attività di Delegazione Trattante svoltasi in data
05109/2019, in ordine all'approvazione per ['anno 2019 della destinazione ed utilizzo complessivo
delle risorse finanziarie decentrate ex art. 67 commi
2 e 3 del CCNL 2110512018 di cui alla
Determinazione Dirigenziale n. 93 del 06/05/2019 del I Settore- R.C. 840, si chiede a Codesto lll.mo
Collegio di rilasciare la prevista certificazione in merito al controllo sulla compatibilità dei costi ex
art. 40-bis. comma del D.Lgs. n. 16512001 e la loro coerenza con i vìncoli del C.C.N.L. e di
bilancio di cui all'art. 40. del medesimo decreto.
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Si

allegano alla presente copia della Relazione Illustrativa, della Relazione tecnicoFrnanziaria e dei prospetti contabili predisposti.
A disposiziole per eventuali chiarimenti o integrazioni.
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Il Responsabiie

Ri
(Dott.ssa Natalina Castro)
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Il

Responsabile dei

Finanziari

Comune di MelilliProt. n.0019398 del '17-09-2019 arrivo Cat.3 Cl.6
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COMLINE DI MELILLI
(Provincia di Siracusa)

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

Modulo | - Scheda 1.1 lllustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione
relative agli adempimenti delln legge
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Accordo Contrattazione Decentrata Integrativa 20
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Composizione
della delegazione trattante

del

-

Responsabili dei Settori - Componenti:
Organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL 2l105/20 I8 amrnesse alla
contranazione (elenco sigle):
FP CGIL _ CISL FP - UIL FPL -CSA REGIONI AUTONOMIE LOCALI
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definito con verbale

Parte Pubblica (ruoliiqualifiche ricoperti):
- Se_e,retario Comunale - Presidente;
- Responsabile Risorse Umane - Componente:
- Responsabile Servizi Finanziari - Componente.
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Anno 2019
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Materie trattate dal

PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE DEL COMUNE DI MELILLI

contratto

integrativo (descrizione sintetica)

fL

:

Fondo Risorse finanziarie decenrrate ex aft.67 commi 1.2 e 3 del CCNL
2l/05/2018 (risorse stabili e variabili) Anno 2019. Destinazione ed Uti[ízzo
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E stata acquisita fini della costituzione del Fondo Risorse la certificazione

dell'Organo diControllo interno in data 26i05i
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prot. n. 11623 del27/A5l19
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Nel caso I'Organo di controllo interno abbia effetuato rilievi, descriverli

aecessoria

E'stato approvato ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs n.267/2000, il Piano esscutivo di
gestione 2019-2021. ilPiano della performance 2019-2021 dicuiall'arricolo 10 del
D.Lgs. 150/2009 ed il piano denagliato degliobienividigestione di cuiall'art. l9?
comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 26712000 in data 29105119 giusta delibera G.M.
n.7712019 e successiva G.M. n. I l6 del 5/082019 di modifica.
Non è stato ancora approvato il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione
e della Trasparenza anno 2019/2021 ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre
2012, n. 190 e del d.lgs. 3312013 cosi come integrato e modificato dal D.Lgs n.

91nOrc
Per il 2019 è stato assolto I'obbligo di pubblicazione di cui ai commi ó e 8 dell'art.
I I del d.lgs. 150/2009.

La Relazione deila Performance per l'anno 2018 non è staîa ancora validata dal
Nucleo di valutazione ai sensi dell'articolo 14. comma 6 del d.les. n. 150/2009

Eventua li osservazion i

Modulo 2 lllustrazÍone dell'articolato del contratto (Attestazione della compatibilita con i vincoli derivanti da norme di
legge e di contratto nazionale -modalità di costituzione delle risorse accessorie

PREMESSO che in data

2l

maggio 20 l8 è stato sottoscritto il C.C.N.L. del comparto Funzioni Locali per

il triennio

20t6-2018:
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CHE. rispenivamente. gli arn. 67 e68 deI suddeno 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:
-il comnra I dell'art.67 ha stabilito che: "A clec:ot'rere dall'anrto 2018. il "Fondo risorse decentrate", à cosriluito du un
unico inporto c'onsolidato cli tntte le risorse decenlrate stuhili, intlicate dall'art. 31. comila 2 del CCNL 22/l/2044. relative
all'snno 2017, cone certirtcete dal collegio dei revisori. ivi conprese quelle dello speciJìco Foncla delle progressioni
economiche e le risorse che hanno./ìnan:iuto le qilote di indennità di contporto di cui all'art. 3J. comma J, lettere b) e c1 del
C'CN L 22/ I /2001 ....ont issis..-. " :
- il comma 2 del medesimo articolo. indica le risorse che incrsmentano. quale parte stabile del Fondo, l'impono di cui al
comma l;
- il comma 3 del predeno articolo indica le risorse che continuano ad alimentare il fondo con importi variabili di anno in anno;
RILEVATO che l'art. 9. co.3-bis del D.L. n. 78/20t0 ha fissato. per il triennlo 20 ll20l3, I'importo del fondo risorse
decentrate nella misura massima di quanto previsto per I'anno 2010. con il vincolo della diminuzione in misura proporzionale
alla riduzione del personale in servizio:
CHE la Legge n. 14712013 (Leg_ee di stabitità 20 t4) con l'art. l, comma 456, ha apportato modifìche al citato 9. comma
2-bis. del D.L. 78/2010, convertito. in Legge n. 122/2010" ed ha stabilito che: "l decotere dal I gennaio 201 I e sino ul Jl
dieembre 2011 I'ammontare conzplessivo clelle nsorse clestitzule annualnrente al trattamenlo accessorio del personale, anche
di livello tlirigen:iale, di ciasauta delle qmministre:ioni di cui all'art. l, cornnta 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, non può superctre il corrispandente importo <lell'anno 2010 ed è. comunque, auto,nalicanenfe ridotto in misura
propor:ionale alla riduzione del personale in ser,-i:io. A decorrere tlal Io gennaio 2015. le risorse destinate annualmente cl
t]-aftonento economica accessorio .îono decurÍate di un inporto pari ulle riclu:ioni operale per elfetto del precedente
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periodo":

fL

CHE per I'anno 2015, gli enti, per costituire il fondo risorse decentrate, dovevano osseryare il disposto dell' art. 9. co.
2-bis del D.L. n. 78/2010, cosi come da ultimo modificato dalla Legge n. 14712013:.
CHE I'art. I , c. 236 della L. 208120 l5 (Legge di stabilità per il 20 I 6) ha prevìsto che " Nelle more dell 'ado:ione dei
decretÍ legislativi aîtilativí degli articoli II e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, ..., a decorrere dal Io gennaio 201ó
I'ammonlare complessivo delle risorse destinaÍe annuctlmente al trqttantenlo accessorio del personale, .-., non può superare il
eorrispondente intporto determinato per I'anno 2015 ed è, comunque, autom.zticamente ridotîo in misure propor:ionale alla
ridu:ione del personole in sewi:io, tenendo conto del personale assuntibi[e ai .sensi della normativa vigenle":
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CHE,altresì,peri[ Fondorisorsedecentrateanno20 l6èintervenutalaCircolareRCSn. l3120l6chehaoptatoperla
"Decurtazionepermanenteexart. l.co.456dellaLeggen. 14712013" (inluogodelledecurtazioniprevistedall'an.9.co.2-bis
def D.L. n. 78/2010);
CHE pertanto. a seguito anche di quanto stabilito dal surrichiamato co. 236 dell'art. I della Legge di slabilità 2016 ( L.
n. 208/20 l5), la disciplina della costituzione del fondo 20t6 è rimasta. in buona sostanza, uguale a quella contenuta nell'art. 9.
co. 2-bis del D.L. n. 7812010: gli unici cambiamenti rispetto a tale normativa sono stati i seguenti:
I'anno di riferimento per il controllo dell'importo del fondo da non superare non era più I'anno 20 l0 ma l'anno 20 l5:
la riduzione del fondo non era piu soltanto rapportata alla riduzione del personale in servizio ma era possibile tener conto
del personale assumibile ai sensi della normativa vigente in materia di personale.
CHE. infine, il disposto di cui all'art. 23.co.2, D.Lgs. n. 7512017 ha stabilito che:."Nelle more di quanto previsto dal
co- l, alfìne cli assicurare la setnpltfca:ione antminislrativa, la valori=:a:ione del nterilo, la qualità dei servi:i e garonlire
adeguati livelli di eficien:a et[ econonticiîit dell'u:ione omministratìva. ttssicw'ando at contempo I'invaríanza della speso, a
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decorrere dal lo gennaio 2017. I'ammonrare conplessi"-o delle risorse destinaîe onnualnrcnre al tattamento accessorio del
personale, anche dí livello dirigen:iale. cli cinscwta delle amministazioni puhbÌiche di cui all 'art. I. co.2. det Decreto
Lepislatiu-o30marzo.20Al.n. l65,nonpuòsuperareilcorríspondenteintporlodelermìnaloperl'anno20l6:
CONSIDERATO che anche per l'anno 20 18 e successivi. l'entrata in vigore del D.Lgs. n.75l2017. cosiddetta
"Riforma Madia della Pubblica Amministrazione". ha fissato un nuovo metodo. a regime. per la corretta costítuzione dei fondi.
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sia per il personale dirigente che non dirigente. stabilendo nell'importo calcolato nell'anno 20 ló il limite "invalicabile'' per la
cosrituzione del fondo stesso. quantificato in € i I 9.20 I . I 7l
PRECISATO che il fine della contrattazione decentrata integrativa è contemperare I'esigenza di incrementare e
mantenere elevate l'efficacia e l'efficienza dei servizi erogati alla collettività a tivello locale. con I'interesse al migliorarnento
delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale del personale:
ATTESO che con determina dirigenziale n.73 del 1310412016 - R.C. n.325 e successive di nrodífica n.3tó del
04/10/2016-R.G.n. 1672.n.42 I del 2l/Dn0l6 R.G.n.2l62.si eprovvedutoallacostituzionedel fondorisorsedecentrate
per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produrtivítà - Parte stabile - anno 20 16.
CHE con Determinazione Diri-senziale n.440 del l3i ll/2017 - R.G. n. 1980 si è provveduto alla ricostituzione del
Fondo risorse lìnanziarie destìnaîe alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività anno
2016 per un totale complessivo di €3t9.201,17, che rientra nel vincolo di cui atl'an. I. c.23ó della L. 20812015. il cui
ammontare e calcolato in € 3f 9.728.64. giusta riduzione percentuale proporzionale applicata dell'1.90olo sull'ammontare del
fondo 2015 di€ 325.921.14:
CHE. per l'anno 20 16. giusta deliberazione di G.M. n.3li del ZBll2/2017. il Fondo Risorse finanziarie destinate
al['incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività. risulta pari ad € 319.201,17 di cui €
293.391.3? per risorse stabili. costituite e ridotte giusto afto Dirigenziale n.421 del 2lll?/2016 - R.G. n.2ló2. ed e21.594.32
per risorse variabili complessivi. di cui € 25.809,85 soggeffe al limite del teno del salario accessorio ed € 1.784.47 non
soggette al limite:
CHE con Determinazione Dirigenziale n. 42 I del 2l /l2i20ló - R.C. n.2162 si è provveduto. tra l'altro, alla contestuale
costituzione- in via provvisoria- del Fondo risorse decentrate per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la
produttività - Anno 2017 - Parte stabile", in complessivi € 301.871,64. ricondotto ad € 296.981J2 per effetto della riduzione
preventiva calcolata sulla diminuzíone del personale in servizio;
CHE con Detenninazione Dirigenziale n. 47? del 24/ll/2017 - R.G. n. 2099. si e provveduto. a modifica delle
determínazioni dir. nn. 42112016 - R.C. n. 2162 e 444/2016 - R-G. 2250, alla costituzione, per I'anno 20 l?, in € 319.201,17
del Fondo per le risorse decentrate destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della
produttività, di cui €301.87 1,64 quale Parte stabile ed € 17.329.53 quale Parte variabile anziché in complessivi €i3.078.99,
nel rispetto del timite al tetto complessivo del salario accessorio prevísto per il medesimo anno- con conseguente riduzione
proporzionale dell'ammontare di ciascuna voce di salario prevista. come da prospetti allegati al medesimo atto per farne pane
integranie e sostanziale;
DATO ATTO che. per I'anno 20 18. con Determina Dirigenziale n.2i0 del 14i05/2018 del I Settore - R.G. n. ll75
si è provveduto alla costituzione in via provvisoria, secondo Ie modalità di determinazione delle risorse decentrate definite
dagli artt. i I e 32 del C.C.N.L. del personale del Comparto delle Regioni e delle Auronomie locali siglato it 22101/2O04. nelle
more dell'applicazione della nuova disciplina di cui al C.C.N.L. del 2l10512018. del Fondo risorse decentrate destinate alla
incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività- Parte stabite", quantificata in €301.871,64:
CHE. per I'anno 20 18, con Determina Dirigenziale n.460 del 27llll20 l8 -n. 281ó R.C. avente ad oggetto
"Costituzione Fondo risorse Decentrate stabili ex ad. 67 commi I e 2 del C.C.N.L. Funzioni Locali del 2ll05/2018. a modifica
ed integrazione della D.D. n.210 del 14/05/2008 del I Settore - R.G. n. 1175, si è provveduto alla costituzione del Fondo
risorse decentrate stabili ex arl.67 commi I e 2 del C.C.N.L.2ll05/2018 in complessivi €319.360,0t. di cui € 301.871,é4
soggette al rispetto dell'art. ?3. comma 2 del D.Lgs. n.7512017, ossia nei limiti delle risorse destinate al trattamento accessorio
del personale dipendente determinato per l'anno 2016 ed € 17.488J7 non assoggettati ai limiti di crescita dei fondi previsti
dalle norme vigenti come da dichiarazione congiunta n.5 del C.C.N.L. del Compano Funzioni Locali 2l10512018;
CHE. infine. con Determina Dirigenziale n. 489 del t8/12120 l8 -n. 3054 R.G., si è proweduto alla costituzione del
Fondo risorse Decentrate variabili ex art. 67 comma 3 del C.C.N.L. Funzioni Locali del 2ll05n0l8 e costituzione complessiva
del fondo risorse decentrate ex arf.67- commi l, 2 e 3 del C.C.N.L 2l/05n0ft per un ammontare complessivo di €355.628,18
di cui €319.201,17 quantificati nel rispetto del limite al tetto complessivo del salario accessorio previsto per I'anno ed €
36.427,01 per risorse non soggette al víncolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti
pubblici dall'art. 23, comnra 2 D.lgs. n. 75 del20l7;
DATO ATTO inolue che alla superiore somma. ai fini dell'utilizzo, sono state aggiunte risorse stabili residue anno
2017 rese disponibili ed assegnate quale risorse variabili all'anno 2018. parí ad €14.100,00. gia impegnate nel bilancio di
previsione per il 2017, con imputazione all'ex cap. 2846 - in conto impegno n. 98120 l7 sub.03;
ATTESO che, per I'anno 2019, il limite all'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento
accessorio del personale è calcolato in € 319.201,17, nel rispetto dell'articolo 23- comma 2 - del decreto legislativo n.'75/2017.
che ha abrogato a decorrere dal lc gennaio 2017 I'art. l, comma 236, della legge n. 208/20 15 (riduzione del fondo in
proporzione alla eventuale cessazione del personale in servizio ), lascíando inalterato il solo limite al valore complessivo del
fondo (conispondente vatore del 2016);
DATO ATTO che il Fondo risorse decentrate destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse
umane e della produttività - parte stabile per l'anno 2019 risulta quantifìcato in € 319.53E,52;
RICHIAMATO l'art. 67 del C.C.N.L. del comparto Funzioni Locali sottoscritto in data 2l105/2018 avente ad oggetto
"Fondo risorse decentrate: costituzione" e più precisamente i commi I e 2:

RICHIAMATA. alrresi. la dichiarazione congiunta n. 5 del medesimo C.C.N.L. che testualmente recita: "ln relazione
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agli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art. 67. comma 2 lett. a) e b). le parti ritengono concordernente che gli
stessi, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica. non siano
assoggeîtati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti":
VISTA ta delibera n. l9 del l8il0/2018 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 decentrute previsti clall'cu't.67. cotrttnn 2, lettere d e hl del CCNL Fun:ioni locali tlel 2l tnaggirt 20:,8. in
rlltarln tleri,tcrnti cla risorse.lìnun:iurie tleJinite a litello uu;i<tnale e previste nei cpradri di finan:o pubblica. non sono
assoggerreti ai limiri tli crescita dei Foncti pretisti clnlle norme vigenti e. in purlic'olare al limite srahilito dall'art. 23. contnrct
2. del clecren legistativo n. 75/2017";
DATO ATTO che. per l'anno 20 19. giusta D.D. n. 93 del 06/0512019 del I Settore - R.G. n, 840 e stato costituito il
Fondo risorse decentrate aventi carattere di stabilità ai sensi dell'art. 67. commi I e 2 del C.C.N.L. 21rcy2018. in € 319.53E,52
di cui €.302.0ó7,55, soggette al rispetto dell'art. 2i. comma 2 del D.Lgs. n.7512017. ossia nei limiti delle risorse destinate al
tranamento accessorio del personale dipendente determinato per I'anno 20 l6 ed €, 17.470,97 non assoggettati ai limiti di
crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti come da dichiarazione congiunta n. 5 del C.C.N.L. del Compalo Funzioni
Locali 2l105/2018:
CONSIDERATO che al fine di provvedere alla costituzione del fondo risorse decentrate - parte variabile - ex art. 67
comma 3 del C.C.N.L. ?ll}sn}l8- previste nel Bilancio 20 19. tenuto conto deile disposizioni vigenti in ntateria di limitazione
della spesa prevista per il satario accessorio. è stata inviata apposita comunicazione prot. n.9043 del l9104/20 l9 di richiesta
trasmissione specifiche comunicazioni settoriali inerente le voci e le relative poste finanziarie di salario accessorio del
personale dipendente da prevedere tra le voci decentrate variabili per il corrente anno;
RICHIAMATE le cornunicazione di ríscontro pervenute in merito alle risorse variabili dell'anno 201.9, giusta nota
trasmessa dal Responsabile del I Settore prot. n. 9438 del 291042019. nota del Responsabile del III Settore P.M. prot. n. 9586
del 30/04/2019, nota del Responsabíle det Vl Senore prot. n.9645 del 3010412019 e successiva prot. n. 9947 del 06/05/2019.
nota del Responsabile del VII Settore prot. n. 96i2 del 30/04/2019:
PRESA ATTO della deliberazione n.6/SEZAUT/2018/QMIC del t0/04/2018, con la quale la Corte dei Conti. Sez.
Autonomie. pronunciandosi sulle questioni di massima poste dalla Sezione regionale di controllo per la Puglia con la
deliberazione n.9/2018/QMIC e dalla Sezione regionale di controllo per la Lombardia con la deliberazione n. 40/20 l8/QMlC.
ha enunciato il seguente principio di dirino: "Gli Íncentivi discÍplinati dall'art. I l3 del d.lgs. n. 50 del 2016 nel testo
nodificarodctll'art. I,commq526.tlellaleggen.205clel 20l7,erogari sur,isorsefinan=íarieindividuuteerlege facefli c.tpo
agli stessi capito[i sui Eutli gt'ctvano gli oneri per i singoli lavori, serti:i e forniture, nou sono soggelti al vincolo posto al
complessivo lratlamento econontico acces.rorio dei dipendenti degli entì pubblici dall'art. 23. contma 2, del d.lgs. n.75 tlel
2017":
PRESA ATTO altresi della deliberazione della Corte dei Conti Puglia n. 140/PAR/201E dello scorso 28 settembre
2018. con la quale la Corte ha precisato che le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria non risultano espressamente
richiamate dall'anuale elencazione tassativa e pertanto deve escludersi la possibilità di procedere all'incentivazione. per
tlnzioni tecniche. di tali attività;
RICHIAMATE, pertanto, le disposizioni legislative e contrattuali di settore ed i principi riguardanti gli oneri derivanti
dall'erogazione degli incentivi per funzioni tecniche e di computo della spesa per il personale ai fini della verifica del rispetto
del tetto di contenimento della stessa e dei limiti di trattamento accessorio:
DATO ATTO che il Fondo risorse finanziarie decentrate di cui all'art. 67, comma 3 C.C.N^L. 2110512018 per l'anno
2019, è quantificato in complessivi € t03.896,19. di cui €1 1.320,75 quantificati nel rispetto del limite al tetto complessivo del
salario accessorio previsto per il corrente anno ed € 92.575t44 per risorse non sono soggetti al vincolo posto al complessivo
trattamento economico accessorio deí dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23. comma 2, del d.l-es. n, 75 del 2017:
DATO ATTO pertanto che, per l'anno 2019. giusta D.D. n.9-3 del06/05/2019 del I Settore- R.G. n.840 è stato
altresi costituito il Fondo risorse decenfrate parte variabíle - ex art. 67 comma 3 del C.C.N.L. sottoscritto in data 2ll05n0l8,
in complessivi €103.896,19, quantiticate nel rispetto delle nonnative vigenti e delle deliberazioni rese dagli organi con
funzioni giurisdizionali e amministrative di controllo contabile, di cui € I 1.320,75 quanfificati nel rispetto del limite al tetto
complessivo del salario accessorio previsto per il conente anno ed €. 92.575,44 per risorse non sono soggetti al vincolo posto
al complessivo trattamenîo economico accessorio deí dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23, comma 2. del d.lgs. n. 75 del
2017, giusti impegni edimputazioni dellespesenei relativi interventi ecapitoli del Bilanciodi competenza20 19, disposti da
parte di ciascuno dei Responsabili di Senore in relazione alle risorse specificatamente assegnate:
DATO ATTO, infine. che ilFondo rissrse decentrate dicuiall'art.67 commi 1.2 e I delC.C.N.L.2ll05/2018. per
l'anno 2019. e costituito complessivamente in e 423.434,71 di cui € 31J,36E,30 quantifìcati nel rispetto del lirnite al tetto
complessivo del salario accessorio previsto per il conente anno ed € 110.0.16,41 risorse non sono soggeni al vincolo posto al
complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblÍci dall'art. 23. comma 2. del d.lgs. n. 75 del
20 17. come da prospetto "Allegato A" alla D.D. n. 840120 19, che indica le voci di costituzione del fondo risorse decentrate ex
art.6Tcommi l.2e3del C.C.N.L.2l105/20 l8 (risorsestabili erisorsevariabili):

_ RILEVATA la possibilità di riservarsi la facoltà di rideterminare il Fondo risorse decenrate ex arr.67 conìrìli l,2 e 3
del C.C.N.L. 2l/0512018 anno 2019. Ín applicazione di ulteriorí e successive indicazioni in nrerito da parte degli oryani
nazionale preposti:

DATO ATTO che in data l4/05/2019 e stata richiesta la certificazione ai fini della costituzíone al Collegio dei Revísori
deiConti:
DATO ATTO. altresi. che in data 26/0512019 è stata acquisita la suddetta cerrificazione dell'Organo di controllo
interno, incamerata

al prot. n.

I 1623 det 27l05D019:

CHE con delibera di G.M. n. 86 dell'll/06119 sono state approvate le diretrive alla delegazione trattante di parte

(o

pubblica per la contraftazione colleniva decentrata integraliva annualítà-?0 I 9:
CHE in data 29107/201 9. con nota prot. n. 16295 i rappresentanti R.S.U. hanno trasmesso propria proposta di
desîinazione ed I'utilizzo delle risorse 20 l9:
CHE. infine. le pani giusto verbale di Delegazione Trattante del 05/09120 19 si sono accordate in merito all'utilizzo
complessivo delle risorse stabili e variabili. in applicazione del CCNL 2I/052018, approvando all'unanirnità la destinazione
totale delle risorse. cosi come proposto dalla parte sindacale con la suddena nota a roàinca di quanto contenuto nella proposta
datoriale di cui alla direttiva della delibera dí C.M. n.86 del l110612019. stabilendo altresl che ogni eventuale economia di
spesa verificatesi a fine anno in ciascuna delle voci di utilizzo cosi definite. venga desrinata. proporzionalmente. alla voce di
performance organ izzativa .
Si richiede. pertanto. a codesto lll.rno Collegio parere ai fini delta destinazione ed urilízzo ex an. ó8 commi I e 2 del
CCN L 2 l/05/20 I 8 delle risorse del fondo risorse decentrare ex art. 67 e cornmi I .2 e 3 del CCNL 2 I /05/20 I g.

J

o
(f)
ri

o

o
o

B) ouadro di sintesi dellg modalità di utilizzo delle risorse
Sulla base dei criteri di cui so
le risorse stabili sinora destinare e risultano uîilizzate nel
Descrizione*

.E

modo

lmporto

L

(\t

Art.68, comma I Ccnl l6-18 Differenzia liprogr

O)

o

- P.E.O in atto

O)

Arti ó8. comma 2 letrj). Ccnl ló-

C\|

o
t-

l

E

con

decorrenza nell'anno di

riferimenîo, finanziate con risorse stabíli

o

Arl

68 Ccnl I 6- I 8
lnd. Compano quota carico fondo
Reinquadramento personale area di vigilanza

o

o)
(o
o)

o
o
i

Art.68. comma 2. Iett.a) -b) Ccnl

.J

I

-letl A Performance organizzativa

=
6

Art.68, comma ?. lett.d) Ccnl ló-18

-len. B Performance individuale
lndennitrà. turno.

€

15.000,00

€ 27.535.90

e27.16655
€ 3692s

6- I 8

o

È

€ 109.271,3r

e 94.27t.3t

Progressioni economiche.

!

ec storiche

e 66.731,41
€ 40.038,85
€,26.692.56
€ E5.000,00

reperibilità, festivo

E
(l)

c

An. 68, comma 2. lett. e) Ccnl

É

o

-

o

I

6- I 8

€ 24.000,00

indennità per specifiche responsabilità

Art. 68, comma 2, len.D Ccnl l6-18
-indennità di funzione art.56-sexies e art.56 quinquies

€ 7.000,00

Art. 68. comma 2, leu.g) Ccnl l6-18
-Art. l3 L.R. n. l7190 Fondo Miglioramcnro servizi P.M € I t.320,75
-4fl. I 13 d.Lgs. 50/3016
€92.575,44

€ 103.896,t9

Totale risorse complessive

e 423.434,71

L'Amministrazione con deliberazione di Ciunta Comunale n. 77 del 29/05n019 e successiva delibera di G.M. n. ll6 det
approvatoil Piano comunale delle Performance 2019-2021. il Piano esecurivo dí Gestione e il piano degti

5/0812A19 ha

obiettivi.

/

è comunque quello di riuscire ad incentivare il personale ad
qualitàlquantità della prgstazione al fine di migliorare ['efficaciae l],efficienza dei servizi resi ai citradini.
L'intendimento deil'Arnministrazione
:

LA RESPONSABILE

L SER

UMANE

LA RESPONSA

I SERVIZI FINANZIARI
Enza

t"

un aumento della

ca)

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

Modulo I - La cosfituzione del fondo per la contrrttazione integrativa

Il fondo risorse decentrate, in applicazione delle disposizioni dei contt'afti collenivi nazionali vigenti nel Comparto Regione
e Funzioni Locali del 2l105/2018 è stato quantificato dalt'Amminístrazione con Determinazione

Autonomíe Locali

Dirigenziale n. 93 del 06/052019

-

R.C. 840 nei seguenti importi:

Descrizione

Risorse stabili (sonoposte alla limitazione di cui all'art. 23.
comma 2 D.Les. 752017)
Risorse stabili (non sottoposte alla limitazione di cui all'an.
comma 2 D.L.es. 75/2017l
Risorse variabili (sottoposte alla lirnitazione di cui alt'art. 23.
comma 2 D.Les. 75n017)

Importo
€ 302.067.55

e

17.470.97

2i.

(o
j

o
(.)
+;
(l'

Risorse variabili (non sottoposle alla limitazione
alt'art. 23. comma 2 D.Lgs. 751?017)

O

o

di

cui

€ r r.320.75
€92.575.44

'È
(ú

o
N
O)

o

Fq)

E

ó
o,

e 4x.434.1t

Totale risorse

o)

Sezione I

-

Risorse stabili ex art. ó7 commi

I e2 CCNL 2lnSnAlA

La parte delle risorse stabili del fondo per le risorse decentrate per l'anno 2019 è stata quantifìcata, ai sensi defle disposizioni
contrattuali vigenti in € 319.538,52.

(f)

OJ

o
o
c
ii

o

Sezione ll - Risorse variabili ex art. 67 conuqa 3 CCNL 21105/2018
La parte delle risorse variabili del fondo per le risorse decentrate per I'anno 2019 è stata quantificata" ai sensi delle disposizioni
contrattuali vigenti. in € 103.89ó,19.

È

:6
E

Sezione Ill - Eventuali decurtaz-ione del londo
Non sono state effettuate decurîazioni.

0)

c

=
E

o

o

Sezione

lV-

Sintesi della costituzione del fondo sottooosto a certificazio$
Descrizíone

Risorse stabili (sottoposte alla limitazione di cui all'art. 23
comma 2 D.Lgs. 75E.017)
Risorse stabili (non sottoposte alla limitazione di cui all'art.
23, comma 2 D.L-ss. 751?Al1\
Risorse variabili (sonoposte alla limitazione di cui all'art. 2.3
comma 2 D.Les. 7512017)
Risorse variabili (non sottoposte alla limitazíone di cui
all'art. 23. comma 2 D.Lgs. 15n017)
Totale risorse

Irnnorto
€ 302.067.55

e

17.470.91

€ I 1.320,75
€92.575.44

€ 423.434,71

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

Sezione | - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate snecificamente dal
Contratfo lntegrativo sottooosto a certificazione
Non vengono
late dal
contratto sornnle
totali € 121.807 I I relative a:
Descrizione
Indennità di comparto
Progressioni orizzontali
Retribuzione di posizione e di risultato titolari di posizione
organizzatíva
lndennità personale educaîivo asili nido (aú.31. comma 7
ccNL r4.09.2000
Indennità per il personale educativo e scolaslico (art. 6 CCNL
05. t0.200 r)
Reinquadramento personale area vigilanza arf.7 c.7 CCNL

Importo
€ 27. r 66.55
e 94.?7 t -31

€0

i i0ii99

€ 369.25

r

Totale
Le somme suddene sono già regolate dal
orizzontal i pregresse.

€r21.807,r I

CCDI e sono effeno di disposizioni del CCNL e di

progressjoni economiche

(o
j

o
c.)
(o

O

o

'c

Sezione ll - Destinazioni soecificamente resolate dal Contr+ttg lntesratllLq
Vengono regolate dal contratto somme per complessivi € J01.627,60. cosi come di seguito suddivise ed indícate

(5

Descrizione
Performance or_tanizzativa e individuale (Art. 68 comma ?.
len a) e b)) di cui:
- a) € 40.038.85 organizzariva
- b) € 26.69256 individuale

O)

o
N
I

O)

o

f.-

b
o
@

Indennità di turno
Indennità di rischio
Indennitaà di disagio
Indennità di maneggio valori
Lavoro notturno e festivo
Totale di tutte le voci sopra elencate (Art. 68 comma 2 len d)

O)
(f)

O)

o
o
é
o

.i

fL

:6

Ccnl l6-18)
Art. 68. comma 2, lett. f) Ccnl l6- I 8
-indennità di funzione art.56-sexies e art.56 quirrquies
Indennita specifiche responsabilità (Art. 68, comma 2. len. e)
Ccnl l6-18)
Compensi previsti da disposizioni di legge (Art. 68, comma
2.lett. e) Ccnl 16-18)

E
0)

c

=
E

o

o

Progressioni economiche. con decorrenza nell'anno di
rilerimenfo frnanziate con rísorse stabili (Art. 68 comma 2

Importo
€ ó6.731.41

€ 85.000.00

€ 7.000.00

€ 24.000.00

€ 103.89ó.19
€ r5.000.00

lettj) Ccnl l6-18)
Totale

Sezione

@

Ill

€ 301.627.60

- (eventuali) Destinazioni ancora da regolare
Sono ancora da regolare le seguenti somme
Rísorse ancora da regolare.

€0

Sezione IV - Siqtesi detla definizione tlelle poste dilestinazigne del Fondo per la contrafúazione ilr{ggrativa sottooosto a

certificazione

Importo

Descrizione

€I2t.807,1I

Somme non regolate dal contratto
Somme regolate dal contratto
Destinazioni ancora da re._solare

€ 301.627,60

Totale

e 423.434,71

€0

Sezione V - Attestazione motivata. dal punto di vista tec.qigo-finanziario. del risnetto di vincoli di carattere qenerale

motivata d.gl rispeîto di cooertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e
continuativa c.on risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità:
Le risorse stabili destinate per l'utilizzo per la conesponsíone delle índennità e compensi (comparto. progressìoní orizzontali.
reinquadramento del personale di P.M.. indennità di turno. rischio. disagio maneggio valori. lavoro notturno e festivo.
indennità di funzione. indennità specitìche responsabÍlità. incentivi produttività perfbrmance- ) ammontano ad € 319.538,52.
Pertanto le destinazioni di utitizzo aventi natura certa e continuativa sono tutte finanziate con risorse stabili.
a. attestazione

@
j

O
cr)
(U

o
o

.E

(l'
O)

o

N
o)

o
I

F-

oo

b. attestaqione motivata del risoetto del princioio di attribuzione selettiva di incentivi economici:
Sono state destinate risorse stabili per incentivi di produttività/performance € 6ó.731,41:
c. attestazione motivata del risoetto del princinio di selettività delle orogressioni

di carriere finanziate con il Fgndo per

la contrattazione integrativa lproqressioni orizzontali):
Sono state destinate risorse stabili per p.e.o. € 15.000,00;

@

o)
o)
O
O
cf,

C

Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente
Fondo certifìcato degli anni precedenti 2A16,2017 e 20t8:

{i

o

fL

:b

Tabella

I - Schema generale riassuntivo di costitqzione del Fondo. Anno 2019 e confronto co$ i conispondenti

certificati 2016.2017

Fondi

e 2018.

o

q)

C

Gostituzione Fondo risorse contrattazione integrativa

f
E

o

o
20L6

DESCRTZIOIYE

20L7

UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2OO3

.

UNICO
e293.39L,32

€3O1.E71,ó4

Dr

ÉURO

-

CC

(AFr.

€13.062,40

e13.O62,rtO

&3.2O

1,2,7'

3r,rrrl201;

(ART.ó7, c.2.

LETT.AI

INCREMFNTI CCNL 20O.1.O5

301.871,64

(^n.67 CCNL ?r/05/2018)

PERSONAI.E IN SERVIZIO AL

IART J2

€301.871,64

IMPORTO

CONSOLÍDATO ANNO 2017

QUOTA

.

2At9

f,{Rî.

C.2 CCtrL 2AO2-Osl

INCREMENTI CCNL 2OO2.C5

2018

Rísorse stlrblll

Rlsorse stabilí
3'

DESCRIZIONE

4. ('('.

1,4,5

DIFFERENZIAI.I POSIZIONI

P..\FTF;

ltss4l

Dt

svit-UFRJ

L-Oùf

tNcREMEl,lTt CCNL

1006-09 /A.(r.

),:;.6.7

^Ss[Cr..l

PERSONAM

PART! fl.SSA/

4.4Of3r57

M,\ 2 Ltl"i.B)

Rr,{ E
8. (

e4-425,97

t^f?T 67

Al)

PE}ISÙNALU

195,91

CESSATO htRT.67, CONií:l
2 LETT C)

PERSONAI,F. TRASFERITO

RtsP RMl tjx ART. J C. 3 t).r.(;S r65/2OOr

{ARî.('7, COMMA 2 LETT.E)
INCREMENTO

PER

RIDETERII'INAZIONg PEIì INCRTiMENTO STIPENDIo

-

pR-llltlRlZI<.tNE CoNQIUI';TA

N.l4

RIDUZIONE

STAtsILE

STRAoRDINARIO

(^FT 67.

CCNL JOelUs

N 1 a:cNL 2008-09)

cot}inrA 2 LF-TT.GI

PER RIDUzIO}I'

IìiCREMENÎO
@

INCRDMENTO DOTAZIONE
STAIIILE

ORCANICA

(ART. t4 C, I CîNL 1998-2OOtl

SÎR^ORDINARIO

COIII)'A 2 LETT.HI

j

o
C9

INCREMENTO PER PROCESSI DECENÎRAMIJNTO I:

(lt

TRASFERÍMENTO FUNZIONI

o

a:CNL 1998-2OCtt)

o
o

INCREMDNTO

PER

- IART.lS, C.t, Ief,.

CON

, lÀtar.t5.

c.5,

o
C\|

AUMENTO DOTAZIONE ORQANICA

o)

ccNL t998.2OAt

o

f.-

6
o

Ll,

RIORCANITJAZIONI

O)
I

lAfl]'..j7,

PARTE t-rssA)

RIA E AS,SE(;NÍ AD PERSONAM

PERSONAI,E

CESSATO - (AFî.4, C.2, CCNL 2OOùOIl

@

O)
(f,

ÎOTALE RISORSE STABILI SOGGEÎTE AL LIMITE

o
o

TOTALE RISORSE STABILI NON SOCGET'IE

o)

é
ii
o

e293.39L,32

e3o1.871,64

e3o1.871,64

AL

e17.488,37

LIMIÎE

È

3O2.067,55

îoîatERtsoRsE s?r8lLt

€293.391,32

€3Or.871,64

17.470'97

€319.360,01

319.538,52

=
6
o
0)

c
=
E

oo
Risorse taridbllt soggette

al llmíte

Rfsorse uartahilí soggette

al llnlte

sPoNsoRrzzAztoNr,
ACCORDI COLLABORAZIONE,
SPONSORIZZAZIONI,

(ART

43,

ACCORDI COLLABORAZIONE.

L 4a9/,997: ART

15. C

t

ECC,

ECC.

lell D), CCNL 1998-2mtr','

- (ARr

ART. 15, C.1, Iett. D). CCNL
1998-2001)

RECUPERO EVASTONE

lct - (Aftr 1.

SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI
LEGGE - (4RT.67, C.3, LETT.C)

ART 3, C. 57. L662r'1996, ART 59. C 1. tetl Pt. O.LCS 446/1997)

CCNL 1998.01 t

"'

t2t

C.3. CCNL 2OO0.200t,

€12.434,00

SPECTFTCHE DTSPOStZTONI

43, L. 449/1997:

Dt LÈGGE - (ART ,5

C

€11.320,75

(3)

FRAZIONI
1 ted RI

€'t 3.375.85

€17.329,53

CESSATO
LETT.D)

RIA

PERSONALE

(4RT.67,

C.32,

11.320,75

INTEGRAZIONE 1.2o/o - (ART

INTEGRAZIONE ÉONOO CCIAA IN EOUILIARIO FINANZIARIO -

NUOVI SERVIZI

E

RIORGANIZZAZIONI CON AUMENTO

DOTAZ|ONÉ ORGANTCA - (ARr

'5.

C

c 2, ccNL

15.

(ART 15. C 1 lel! N). CcNL 1998-2Nt)

5, CC,VL 1598

1998-2001

MESSI NOTTFTCATORT

-

(ART.

PARIE

2AO1

54, CCNL 14.5.2000)

VARIABILE)

E

SERVIZI AGGIUNTIVI
INTECRA2IONE t.2u" - (ART tS C

2

MANTENIMENTO (ART 56.
QUATER, C.1.LETT,C; EX

CCNL 1998'20011

ART 15
MÉsst NoTlFrcATORl

-(AFr 54

DI

c

€6.008,78

ccNL 98-01)

5

CCNL t1.9.20OOt

IN

COMPENS' PROFESSIONAII LEGALI

RELAZIONE A

SENIENZE FAVOREVOLT - (ART 27. CCNL t4 g2AOq 4l

@

:
()
;

Totale Risorse variabili soggette al lÌnite

Iofale Risorse variabili
€25.809,8s

€r7.329,s3

€1

7.329,53

11.320,75

saggette al limile

Cf)
(E

o

o

.E

al límíte

Rísorsc uo;rtabllí NON

(5

O)

o,
o

ECONOMTE FONDO ANNO PRECEDENîE

PRECEDENTE (ART

- 6Rr 17 C5

I

c.1)

@

ECONOMIE

o)
o)
(f)

c

ECONOMIE FONDO STRAORDINARIO CONFLUITE . (ART 14.

STRAORDINARIO

4. ccNL 1998-m01)

coNFLUtTE

i

:

q)

OUOTE PEF LA PFOGÉTTAZIONE - (ART 15. C
CCNL

re9&2út: ARf

92. CC.

16.

'

LETT K)
e1

O LGS 163n@6)

=
€

o
c
l

E

()o

FONOO

- 6Rr 14. c.4,

ccNL 1958-2001)

o

ù

17.

C.5, 9CNL 1998-2001) Att. 68.

ccNL 1998-2AOî)

6
o
o
o
c

al llmíte

ECONOMIE FONDO ANNO

o
c!
F-

Risorse úa,rÍahúll NON

.7u,47

QUOTE

EX

INCENTIVI

€18.938,64

ART.113 d.Lss 50/2016

COMPENSI PROFESSIONALI

iN

COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI

REI-AZIONE A

SENTENZE FAVOREVOLI - IART 27, CCNL I 48,20ctrì

LEGALI

IN

RELAZIONE A

SENTENZE FAVOREVOLI -

15)

(ART. 27, aCNL 149n00q(51

sPoNsoRlzzAzroNl,

ACCORDI
spoNsoRlzzAztoNr. AccoRor
coMpENsr rsTAT

Ecc - (ARî

43,

0l

L

coLLAEoRAzroNl

449/1997.

ARr

15, C

DI

COLLABORAZIONI,
1.

COMPENSI ISTAT. ECC. (ART. 43, L. 4a911997; ART

/eil, O). CCNL 19s8-2oot)'6t

15,

C.l,

lett. D), QCNL î998-

20011rst

RISORSE
RISORSE PIANI RAZIONALIZZAZIONE
SPESA 98/201 1)

lARr

1

E

RIQUALIFICAZIONE

5. COMMA t. En. Kl. ART 6. CO$MI
t

I

E 5. DL

PIANI

MZIONALIZZMIONE

E

RIOUALIFICAZIONE SPESA .

(ART. î6. COMMT 4 E 5, DL
9W011)

92.575,44

fotare Frsonse vadablil NON soggetT' al

limite

f otale

e1.784,17

Ri

sorse v a rt abí li
al fimite

NON

TOTAIE R'SORSE VAR'A B I U €27.591,32

€18.938,64

92.s75,41

€36.268,1?

103896.19

€301 .87't,64

302067,55

€17.488,37

17.470,97

€17.329,53

11.320,75

€18.938.64

92.575.44

TOTALE RISORSE
€r7.329,53

VARIABIU

RIEPILOGO

foîale Rborse stabili soggette al limite e293.391,32

€301.87 r,64

Iotale Riso,,se slebili A/ON soggette al limite
Talale Risorse variabili soggette al limite

€25.809,85

Iotale Rrsorse variabili NON soggette al limite

e1

e17 329.53

.784,47
Ioúale Rrborse anno 2A17
rese dtsponlbîtl per ìl 2018
- (ART, 17, c.5, CCNL 1998-

(o

2001) Art. 68, c.1)

J

(J
(r)
{i

TOTALE COMPLESSIVO RISORSE €320.985,64

(J

di cui soggette al limite €319.201,17

o
o

€14.100,00

e319,2A1,17

€319.20î,17

TOTALE

€369.728,18

4234U,71

€319.20r,17

313.3E8,3{

.C
(U

o)

o
N
O)

o
I

F-

oa)

Tabella 2:Schema generale riassuntivo di utilizzo del Fondo.
Le risorse cosi come coqtituite. risultano in atto destinate cgmg di seguito indicato:

@

lmporto

Descrizione*

o)
o)
(f)

o
o
é

o

À

:b
6
0)

c
5
E
o

O

Art. 68, comma I Ccnl l6- l8 Differenziali progr. ec storiche
- P.E.O in atto
C 94.zil.3l
Arti 68. comma 2 letrj. Ccnl t6-18

Progressioni economiche.

l09.27lJl

con decorrenza nell'anno di
stabili
€ 15.000,00

riÈrimento. finanziate con risorse
Art. 6E Ccnl l6- 18

€ 27.535,80

Ind. Comparto quota carico fondo
Reinquadramenîo personale area di vigilanza

Art. 68, comma ?. len.a ) -b) Ccnl l6-18
-lett. a) Performance organizzativa
-len. b) Performance individuale
Art. 68, comma 2. lett.d) Ccnl 16-l E
lndennità turno. reperibilità, festivo

€ 27.166,55
369,25

€

e 66.731,41
€ 40.038,85

e26.692.56
€ 85.000,00

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

-

€

€ 24.000,00

indennità per specifiche responsabilità

I

Aft, 68, comma 2. lett. Ccnl l6- I 8
-indennità di funzione art.Só-sexies e art.5ó quinquies
Art. 68. comma 2. lett.g) Ccnl l6-

-^rt. l3 L.R. n. l7190 Fondo
-Art. I 13 d.l.gs.

lvf

50i2016

€ 103.896,19

I8

iglioramento scrvizi

Totale risorse complessive
Descrizione

€ 7.000,00

P.!l € 11.320,75
e92.575.44

e 423.13t,7t
Importo

Modulo IV - Compatibilita eeonomico-fìnanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli
strumenti annuali e pluriennali di bilancio
Sezione I - Esposizione

finalizzata alla verifica

che

strumenti della contabitità

economico-lFtnanziaria

del|Amministrazione nresidiano correttamente i ti.!niti di spgsa del Fondo nella fase programmatoris della gestione
Tutte le somme relarive al Fondo clelle risorse decentrate parte stabile sono imputate in più capítofi di spesa
precisamente i capp. di stipendio del Bilancio di conrpetenza per I'impono di € 121.807,1l, oltre oneri ritlessi:
Che la rimanente spesa di € t97.731,-tl è imputata all'intervento l0l080l 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 10t0807 ex cap.
2847 art. l:

-

Che le risorse variabíli pari ad € 103.896,19 oltre oneri riflessi. risultano stanziate e da impegnare nei relativi
interventi e capitoli del Bilancio di competenza20lg .con irispettivi attí dirigenziali in relazione alle risorse specificatatnente
assegnate dalle disposizioni di legge a ciascuno dei competenti Responsabili di Settore

(o

:(J

Sezione Il - Esoosizione finalirzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo
p recedente risulta rispeltato
ll Fondo20l9 è stato calcolato con riferimento al Fondo 2016. al Fondo 2017 e al Fondo 2018.

20ll e dell'anoo

í)
.i
(I'

O

o

'-

(Ú

O)

o
c!
I

o)

o

F-

6
E
@

O)
(f)

o)

Sezione III - Yerifica detle disoonibilj!à finanziarie dell'Amministrazione ai fini della coperfgra delle diverse voci di
destinezione del Fondo
Il totale del fondo come determinato dall'Arnministrazione con Determinazione Dirigenziale nn.93 del 06/05/20 l9
del tsettore-R.C.n.840 èirnputatoperl'importodi €12t.80?,ll,oltreoneri riflessi. negli interventi evari capitolidi spesa
degli stipendi del Bilancio 2019 ;
Che la spesa di € 197.731,4t è imputata ed impegnata all'intervento 101080 I ex cap.2846. la spesa di €47.060,08
percontributi previdenziali all'intervento l0l080l ex cap. 284'7 e la spesa € 16.807,17 per IRAP all'intervento 1010807 ex
cap.2847 art. I - Bilancio 2019:
Che le risorse variabili pari ad € 103.896,19 oltre oneri riflessi. risultano stanzíate e da impegnare nei relativi
interventi e capitoli del Bilancio di competenza 2019. con i rispenivi atti dirigenziali in relazione alle risorse specificatamente
assegnate dalle disposizioni di legge a ciascuno dei competenti Responsabíli di Settore.

o
o
i

I

ii

o

o.
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=
€

o
c
J
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LA RESPONSABI

RI

Natalina Castro)

LA

SERV

FINANZIARI

REGIONE SICILIANA
COMUNE DI MELILLI
Libero C onsorzio Comunale di Siracusa
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Al
Al Sig.

Comune di Melilli
protocollo@pec.com une. melil li. sr. it
Sindaco del

Comune di MELILLI

sindaco@pec.comune.melilli.sr.it
Al Sig. Presidente del
Consiglio Comunale di MELILLI
rosario.cutrona@pec.comune.mel i ll i.sr. it
Al Sig. Segretario Generale del
Comune di MELILLI
segretario generale@pec.comune.mel

Al
Al

i

ll i.sr.

it

Sig. Responsabile
del Settore IV del Comune di MELILLI
ragioneria@pec.com une.mel il li.sr.it
Sig. Responsabile
del Settore I del Comune di MELILLI
affari. generale@pec. com une.me

I

i I I i.sr.

it

OGGETTO: trasmissione parere dell'Organo di Revisione su 'oDestinazione ed utíliao
risorse del Fondo Risorse Jinanziarìe decentrate destinate allu incentivazione
delle politiche di svíluppo delle risorse umane e della produttività del
personole non dirigente - Risorse stsbili e variabili - per l'anno 2019 "
In allegato alla presente si trasmette il parere del Collegio dei Revisori dei Conti su quanto
indicato in oggetto.

Distinti saluti
Lì, 30 settembre 2019

Il Presidente
Dott.ssa Lina BIONDO
F.to digitalmente

REGIONE SICILIANA
COMUNE DI MELILLI
Libero Consorzio C omunale di Siracusa

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Oggetto

Parere del Collegio dei Revisori dei Conti ad oggetto:
"Destinazione ed utiliao risorse del Fondo Risorse Jinanziarie decentrate
destinate slla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umone e
della produttività del personale non dirigente - Risorse stabili e variabili - per
l'anno 2019 "

**********
Il Collegio dei Revisori dei Conti
Ricevuta in data 17 settembre 2019 la richiesta di rilascio della certificazione di
compatibilità degli oneri contrattuali con i vincoli di Bilancio e loro coerenza con i vincoli del
C.C.N.L. di cui all'art. 40, comma 3 del D. Lgs. n. 16512001
Letti gli atticontenuti nella Determina Dirigenziale n.93 del06.05.2019 registro del lo Settore
- ServiziAffari Generali Ufficio Personale, n. 840 del Registro Generale.
Letto il verbale di Accordo Contrattazione Decentrata Integrativ a 2019 del 05.09.20 I 9

Visti:

personale

media del triennio

20ll/2013

n. 316 del 04.10.2016,R.G. n. 1672, n. 421 del 21.12.2016 R.G. n. 2162

n.42112016
Generali Ufficio Personale, n. I175 del Registro Generale
Generali Uffi cio Personale

Generali Ufficio Personale, n. 2816 del Registro Generale, a modifica ed integrazione
della Determina Dirigenzialen.230 del14.05.2018 registro del lo Settore - Servizi Affari
Generali Ufficio Personale
Generali Ufficio Personale, n. 3054 del Registro Generale

D. Lgs. 165/2001) e la loro

coerenza con

i vincoli del C.C.N.L. vigente (Art. 40 bis,

comma

I

del D. Lgs.

16512001) sulla Costituzione del Fondo Risorse Decentrate,
relativamente alle risorse stabilie variabili rilasciata da questo Collegio in data 26.05.2019

Preso Atto che:
risorse umane e della produttività
€ 319.538,52
risorse umane e della produttività

€

103.896,19

-

parte stabile per l'anno 2019 risulta quantificato in

- parte variabile per l'anno 2019 risulta quantlficato

in

e variabili ed alla loro destinazione ed utilizzo sono attualmente regolate dagli artt.67 e 6g
del C.C.N.L. Funzioni Locali del 21.05.2018
Richiamataladichiarazione congiunta n. 5 delC.C.N.L. Funzioni Locali de|21.05.2018

Constatato che:
Trasparenza periodo 2019-2021 ai sensi e per gli effetti della legge 6 novembre 2012, n.
190 e del D. Lgs. n. 33/2013 così come integrato e modificato dal D. Lgs n. gT/2016
2019-2021 e il Piano dettagliato degliobiettivi di gestione di cui all'art.l97 c.2 letr. a del
D.Lgs. n.26712000 indata29.05.20lggiustadeliberadi G.M. n.7712019 esuccessiva
delibera di G.M. n. I l6 del05.08.2019 di modifica
Verificati:

Economico-Finanziario Dott.ssa Enza MARCHICA e dalla Responsabile del Servizio
Risorse Umane, Dott.ssa Natalina CASTRO
Preso atto che:
complessivamente pari ad €,423.434171 e precisamente:
€ 319.538'52 risorse stabili di cui € 302.067,55 soggette al rispetto dell'art.23,
comma 2 D.Lgs. n.7512017 ed € 17.470,97 non assoggettati ai limiti di crescita
dei Fondi come da dichiarazione congiunta n. 5 del C.C.N.L.
€ 103.896,19 risorse variabili di cui € 11.320.75 soggetre al limite ed € 92.575,44
non soggette al limite

o

r

totali € 121.807,11

o
o
r
o
o
o

€ 66.731,41 Performance organizzativae individuale
€ 85.000,00 Indennità diturno, indennità di rischio, indennità di disagio, indennità
di maneggio valori, lavoro notturno e festivo
€ 7.000,00 Indennità di funzione
€ 24.000,00 Indennità specifiche di responsabilità
€ 103.896,19 Compensi previstida disposizioni di legge
€ 15.000,00 Progressioni economiche, con decoffenza nell'anno di riferimento
frnanziate con risorse stabili

ESPRIMB PARERE FAVOREVOLB
all'ipotesi della destinazione ed utilizzo del Fondo Risorse finanziarie decentrate destinate alla
incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività del personale
non dirigente - risorse stabili e variabili - per l'anno 2019, con le allegate Relazioni lùustrativa

'-!raQùLr'a

-'

e Tecnico-Finanziaria, coerenti con le nonnative

di legge e di Contratto Collettivo Nazionale di

Lavoro.

RILASCIA LA CERTIFICAZIONE
di compatibilità degli oneri contrattuali con i vincoli di bilancio (Art. 40 D. Lgs. 165/2001) e la
loro coerenzacon i vincoli del C.C.N.L. vigente (Art.40 bis, comma I del D. Lgs. 165/2001).
Lì 27 settembre 2019

Il

Collegio dei Revisori dei Conti

F.to Dott.ssa Lina BIOIIIDO
F.to Doff.ssa Francesca

- Presidente

Maria CAI\IGEMI

F.to Dott. Aldo MAZZOTT

A-

- Componente

Componente

