COMUNE DI MELILLI

CALCOLO DEL FONDO

2O2O

RISORSE STABILI
Disposizione

Descrizione

RISOR.SÈ' STABILI Articolo 67, commi

Imporlo

I e 2 del CCNL 2016-2018

€

322.274,98

SPECIFICA ARTICOLI CCNL 2016-2018

l. A clecorrere dall'ctnno 2018, il "Fondo risor,se decentrate", è costituito da un unico ímporto consolitluto di
tutle Ie risorse decentrufe stabili, indicate dall'art. 31, contma 2 del CCNL 22/1/2001, relative all'unno 2017,
conte c'erfificctte dul collegio clei revisori, ittí contpre,se quelle dello specifico Fondo delle progressioni
econontiche e le risorse che hanno.finanziato le quole di indennità di com.parlo di cui all'arí. 33, contma

€
4,

lettere b) e c) del C:CNL 22/1/2001.

€

301 .871 ,64
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u) rli ttrt itrtporto, su base onnud, pflri o Euro 83,20 per le unità tli personale destinolarie tlel presente CCNL in
servizìo ulla dutu del 3l/12/2015, n decomere dal 3I/12/2018 e nvalere dalltanno 2019

€

13.062,40

h) tli urt importo puri olle differenze trd glí incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti olle posizioni
cconomichc di ciuscunu categorin e gli stessi incremenîi riconosciuti alle posizìoni iniziali; tnli clffirenze sono
culcoluÍe con ri/'erinrento al personule in servizío alla datc itt cuí decorrono gli incrementi e confluiscono nel
fondo a decorrere dalla metlesimn tlata

€

3.670,00

c) dell'importo corrispondenîe elle retribuzioni índividuali dÍ onZinnità e deglí assegni ad personam non piùt
corrisposti nl personale cessalo dal servizio, conrpresa la quota di tredicesima mensilità; I'importo confluisce
stabílmente nel Fonelo clell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intero in ragione d'anno;

€

3.670,94

d) rli eventuali risorse riassorbite

oi

sensi

clell'art. 2, comma 3 clel decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
r6s/200!;
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c) dagli irtrporÍi necessuri o sostenere o regima gli oneri del lrnttamento econon ico tli personule lrasferito,
trrrche nell'umbiÍo di processi associutivi, di delega o trosferìnrento difunzioni, a.fronte di corrisporulente
ridu?,irtna tlellu contltortcnte stttbile dei Fotrdi delle amminislraziotti tli provenierr?,u,fermn restnntkt Ia coptrcítti
di spesu u curico tlel hilancìo dell'ente, nonché degli importi corrispondenti agli udegunmenti dei Fotttti
€
pravisf i dnllc vigcrtti disposizioni di legge, u seguilo di trasferimento di personule, come ad esentpio l'arf. 1,
cotrtttt(t 793 e segg. delle legge n. 205/2017; Ie [Jnioni di comuni tengono anche conto dellct specinle disciplína
rli c:tti ull'url. 70-sexies:

.f) dell'inrporto cttrrisponderrÍe ugli evertfttnli rrrinori oneri che deriverunno tlnlla riduzione stubile di posti di
rtrgortico tlel persortulc tlelIu quulificu dirigenTiule, sìno utl un imltorfo ntnssinttt corrispondenÍe ulltt 0,2'% det
tnonÍe snlori (nnuo dcllu slcssn dirigcnz,n; tnle risorso è uttivahile solo dnlla Regioni che non ahbiano giìr
delermirtuÍo lole risorsa primu del 2018 o, per la dffirenzu, tla quelle che I'abbiatto t[elerminula per an
irrrtrtorIo inlbriore uI tetfo utttssinro consenlitu;

€

g) dei4li itrtporf i corrispondettti u sfubili riduziorti delle risorse desliuute ulla corresportsione dei cornpensi per
luvoro struordinurio, ttl invuriunKt complessivu di rìsorse stuttT,iute;

€

h) delle risorse stunziute dugli enti uí sensí del conmm 5, lett. a)

€

,,\

TOTALE RISORSE STABILI

COMUNE DI MELILLI
RISORSE VARIABILI
Disposizione

Descrizione

Importo

€

122.122,07

SPECIFICA ARTICOLI CCNL 2016.2018

,i

AIìTICOI,O 67 COMMA 3 LETTERA
A

crÌi nn nlresente articolo continua ad essere
,, ,i:,r:r:,rìíi:Ìiiliitl ciliil irnporti variabili cli anno in anno:
,' ii:',':iii:i'l) ,.ìr

a) delle risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997, anche tenuto conto di quanto
esplicitato dall'art. I5, comma I, lett. d) del CCNL t/4/1999, come ntodificata dall'art. 4, comma 4 det CCNL

€

5/r 0/200 I ;

AR'IICOLO 67 COMMA 3 LETTERA B

ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA C

b) della quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art. 16, commi 4, 5 e 6 del decreto legge 6

luglio 201I, n. 98;

c) delte risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattarnenti economici ínfavore del
personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle nedesìme disposaiohi di legge;

c

c

t2t.276,1',7

degli intporti una tantunx corrispondenti allafrazione di RIA di cui al comma 2, lett. b), calcolati in misura
ARI-ICOLO 67 COMMA 3 LETTERA pari alle ntensilità residue dopo la cessazione, computandosi a talfine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le
D
fi"azioni di ntese superiori a quindici giorni; I'inzporto confluisce nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione
dal servizio;
cl)

AIì1'ICOI,O 67 COMMA 3 LETTERA E

ARI'ICOLO 67 COMMA 3 LETTERA

AIìTICìOLO 67 COMMA 3 LETTERA

c

F

e) deglí eventuali risparnù accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello
stracn"dinario di cui all'art. 14 del CCNL I/1/1999; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo,

f) delle risorse di cui all'art. 54 del CCNL I4/9/2000, con i vincoli di destinazione ivi indicati;

g) delle risorse deslinale ai tratlanxenti econonùci accessori del personale delle case da gioco secondo le
previsioni della legislazione vigenÍe e dei relativi decreti ministeriali atÍuativi;

I-le COMMA 4

integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussistq la relativa
capacità di spesa, le parti verificano I'eventualità
dell'integrazione, della componente variabile di cui al comma
sino ad un intporlo nmssinto conispondente all' 1,29ó su base
annua, del ntonte salari dell'anno 1997, esclusa la quota
relat iva alla dirigenza)

3,

MS 1997

€

€

h) di un importo coruispondente alle eventuali risorse stanziate
dagli enti ai sensi del comma 4 ( In sede di contrattazione
AfìTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA

€

l,20yo

€

845,90

ARTICOLO ó7 COMMA 3 LETTERA
e COMMA 5 LETTERA B

ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA

cCOMMI8e9

I

J

i) di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziate dagli enti ai sensi del comma S, Iett. b) - Gli enti
destinare apposite risorse alla componente variabile di cui al comma 3, per il conseguimento di
obiettivi dell'ente, anche cli mantenimento , definití nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di
della gestione, al fine di sostenere i corcelati oneri dei trattamenti accessori del personale; in
tale ambito sono ricomprese anche Ie risorse di cui all'art. 56-quater, comma lr lett. c).

di un intporto corrispondente alle eventuali risorse che saranno stanziate in applicazione della normativa di
Iegge richiamata ai commi B e g, a condizione che siano stati emanati i decreti attuativi dalla stessa previsti e nel €
rispetto di questi ultimi;

k) delle integrazioni alla componente variabile delfondo - a seguito dei trasferimenti di personale di cui al
conxnxa 2 lett. e) ed afronte della corrispondente riduzione ivi prevista della componente variabile deifondi ARTICOLO 67 COMMA
LETTERA K

3

limitatamente all'anno in cui avviene il trasferimento, al fine di garantire la copertura, nei mesi residui
dell'anno, degli oneri dei trattamenti accessori del personale trasferito, fermo restando che Ia copertura a
regime di tqli oneri avviene con le risorse di cui al citaîo comma 2 lett. e); Ie Unioni di comuni tengono anche
conto della speciale disciplina di cui all'art. 70-sexies.

€
€

TOTALE RISORSE VARIABILI

TOTALE GENERALE
I e2,non
lmente utilizzate in
e art. 17 c.5 CCNL
TOTALE RISORSE DA UTILIZZARE EX ART. 68 COMMA

risorse residue aft. 67 c.

1

2U05/2018

€

122.L22,07
444.397,05

199812001

€

444.397,05

La quantificazione del Fondo delle risorse decentrate deve comunque awenire, complessivamente, nel rispetto delt'art. 23, comma 2
clel d. lgs. n.
applicazione dell'art. 33 det D.L, n.3412019 - c.d. Decreto Crescita

Totale generale fondo

7Sr,jllj

erJ

in

€

444.397,05

€

13.062,40

€

3.670,00

€

16.732,40

La dichiarazione congiunta n. 5:
In relazione agli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti
dall'arf .67 , comma 2 lett a) e b), le parti ritengono concordemente che gli
stessi, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale
e previste nei quadri di finanza pubblica, non siano assoggettati ai limiti di
crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti.

arlicolo 67 cornlna 2lettera

a

A

articolo 67 conrrna 2 lettera b

B

Totale
lisorse decentrate variabili per com

A+B
nsi ex art. I 13 D.

5012016 e incentivi

IMU

non

€

al lirnite

109.955,,42

2O2O

€

317.709,,23

TOTALE FONDO GENERALE FONDO ANNO 20I9

€

313.38

TOTALE LIMITE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 20I8

€

319.201

t7

TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2017

€

319.201

7

TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 20I6

€

3t9.20t t7

TOTALE FONDO GENERALE FONDO ANNO

