COMUNE DI MELILLI

CALCOLO DEL FONDO

2O2O

RISORSE STABILI
Disposiziorre
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STABILI Articolo 67, commi
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CCNL 2016-2018

322.274,98

SPBCIFICA ARTICOLI CCNL 2016-2018

decorrercclull'anno20lB,il "Fondorisor,sedecentrate",ècostituit,odaun unicoimportoconsolidatodi
ttúle le risorse decanlrúe stahìli, inclicute clcill'art. 31, comma 2 del CCNL 22/l/2001, relative all'unno 2017,
conra t'crlificulc dal c'ollegio tlei revisori, itti comprese quelle dello specifico Fondo delle trtrogressioni
econontichc e le ri,srn'se clte hannofinanzial.o le quote di indennità di comparto di cui all'arl. 33, contma 4,
1.,-1

€

leltere b) e c) del CCNL 22/l/2001.
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a) di utt itrtporto, su base annua, pari fl Earo $,2Apqr.le unitàdi peTsonale destinalarie del presenle
servizio ulla data del 31/I 2/20r n decorrgre |al 3I/I2/2018 e a valere dall'anno 201

€

13.062,40

di un importo pari aAe differenze
economiche di ctilscunn categoria gli s/essi incrementi
ctrlcolule cort riferimento al personale tn serwzro alln data
fo'ndo decorrelre dalla

€

3.670,00
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3.670,94
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c) dell'intporto coruis|tondente nlle retrìbuzioní individualí dí anzilmítà e degli assegni ad,personam non piìt
corrisposli nl personnle cessillo dal servifio, conrpreso la quota tli tretlicesima mensilità; I'importò confluisce
sluhilmenle nel Fondo dell'onno successivo alln cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno;

d) di evenluoli risorse riassorbile ni sensi dell'art. 2, comma 3 del decreto legislalivo 30 marzo 2001, n.
I 65/200 r ;
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c) degli inrporti neccssuri o soslenere o regime gli oneri del trattantento economico di personale trasferito,
unclte nell'tutthifo di processi associativi, di delega o lrasferimento difunzioni, afronte cli corrispottclente
riduzitrne dellu corttltonente stabile deí Fondi delle amminÍstrozioni di provenienza,ferma reslnndo Ia caltacítti
tli spesa tr corico del hitancío dell'ente, nonché degli ímporli corrìspontlenti agti oeleguantentÍ cleí Fondi
previsli dalla vigenli disposizioni dí legge, a seguìto di trasferimento di personale, come,ad esempio I,art. I,
cotnnîfl 793 e segg. delle legge n, 205/2017; Ie Unioni di comuni tengono anche conto tlella speciale ttísciptina
di ctti all'arL 70-sexies;

€

J) dell'importo corrispondente agli evenîuali mínori oneri che deriveranno dalla ríduzione stabile di posti tli
orgunico del personule delta qualifíca dírigenziale, síno acl un importo massimo conispondente alb 0,2% clel
n?onte solori annuo della stessa clirigenzo; tale risorsa è attivabíte solo dalle Regioni che non abbiano giù
cleÍerminuto tale risorsa primo ctret 2018 or, p€r ta ctìfferenzn, da quelle che l'abbiano deternúnoto per un
importo inferiore al tetto mossimo consenlito;

€

degli importi corrispondenfi u stabilí riduzioni elelle risorse destínote ulla corresponsione dei compensi per
luvoro struorùinnrío, acl ínvarianza complessúvo di risorse stanzìnte;
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h) delle risorse stunziale daglì entì ai sensí del utmmu 5,lett. a)
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TOTALE RISORSE STABILI
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RISORSE VARIABILI
Disposizione

Descrizione

RISORSE VARIABILI Articolo 67, comma 3 del CCNL 2016-2018

lnporto

€

t23.6t4,0t

SPECIFICA ARTICOLI CCNL 2016-2018

rii cui aI presente articolo continua ad essere
,,, ii,rr,:,; ílî.;t ililc,. crJHn nnlllorti variabili di anno in anno:
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a) delle risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997, anche tenuto conto di quanto
esplicitato dall'art. I5, contma l, lett. d) del CCNL 1/4/1999, come modificata dall'art. 4, comnm 4 del CCNL
5/t 0/2001 ;

€

67 coMN4A 3 t,E't]'uRA I]

b) della quota di risparmi conseguiti e certirtcafi in attuazione dell'art. 16, commi 4, 5 e 6 del decreto legge 6
luglio 201l, n. 98;

€

ARI'ICOI,O ó7 COMMA 3 I.,ETI'DRA C

c) delle ri,sorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifrci lrattanrcnti econonxici ín favore del
personale, da ztÍilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge;
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121.276,17
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d) degli intporti una tantum corrispondenti allafrazione di NA di cui al comma 2, lett. b), calcolati in misura
67 COMMA 3 LETTERA pari alle ntensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal
fine, oltre ai ratei di tredicesima ntensilità, le
t)
di
mese
superiori a quindici giorni; I'importo confluísce nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione
,fi"azioni
dal servizio;
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C

F

e) tlegli evenluali risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello

slraordinario di cui all'art.

ll

del CCNL l/1/1999; I'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo,

f) delle risorse di cui all'drt. 54 del CCNL l4/9/2000, con i vincoli di destinazione ivi indicati,

€

845,90

€

€

g) delle risorse destinate ai trattantenti economici accessori del personale delle case da gioco secondo le
previsioni della legislazione vigente e dei relativi decreti ministeriali auuativi;

€

h) di un íntporto conispondente alle eyentuali risorse stanziate
dagli enti ai sensi del comma 4 ( In sede di contrattazione
ARI-ICìOI-O 67 COMMA 3 LETTERA
I-l e

COMMA 4

integyativa, ove nel bilancio dell'ente sussísta la relativa
capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità
dell'integrazione, della componente variabile di cui al comma
sino ad un importo massinto coruispondente all'1,2% su base
annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota
relativa alla dirigenza)
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1.491,94
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i) cli un imporlo corrispondente alle eventuali risorse stanziate dagli enti ai sensi del commo 5, le6. b) - Gti enti
possotlo destinare apposite ri,sorse aÌla cotnponente variabile di cui al contma 3, per il conseguimento di
obiettivi dell'ente, unche di ntantenintento , definiti nel piano della perfornxance o in altri analoghi stunrcnti di
progl"ctmmazione della gestione, al .fine di sostenere iborrelati oneri dei Írattamenti acce,ssori del personale,. in
tale a.ntbito ,sono ricontprese anche le risorse di cui all'art. 56-qualer, comnta 1, Iett. c).

i) di un importo

corcispondente alle eventuali risorse che saranno stonziate in applicazione della norntativa di
legge richiamata ai contnti B e 9, a condizione che siano stati ernanati i decreti atÍuativí dalla stessa previsti e nel
ri.sTtcno

€

di questi ultinri:

b

ARTICOLO 67 COMMA
LETTERA K

J

delle infegrozioni alla componente variabile del.fondo - a seguito dei trasferintentí di personale di cui al
cotiluto 2 lett. e1 ed a.frtxtte della corrispondente riduzione ivi prevista della componente variubile dei.fondi limiÍafamenÍe all'anno in ctri avviene il trasferinxento, alrtne di garantire lacopertura, nei ntesiresidui
dell'anno, t{egli oneri dei lrattamenÍi accessori del personale trasferito, fermo restando che la copertura a
regime di tali oneri avviene con le risorse di cui al citato contnta 2 lett. e); Ie Unioni dí contuni tengono anche
conÍo della speciale disciplina di ui all'art. 70-sexies.

TOTALE RISORSE VARIABILI

TOTALE GEI{BRALE
risorse residue art. 67, c.

I e 2, non integralmenfe ulilizzaLe in a.p. e arf . 17 c.5 CCNL

TOTALE RISORSE DA UTILIZZARE EX ART. 68 COMMA
1 CCNL 2u05t2018

€

€
€

445.888,99

€

445.888,99

123.614,$1

199812001

La quantificazione del Fondo delle risorse decentrate deve comunque awenire, complessivamente, nel rispetto dell'art.23, comma 2 det d. lgs. n. TSl2017 ed in
applicazione dell'art. 33 del D.L, n.34/2019 - c.d. Decreto Crescita

€

Totale generale fondo

445.889,99

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

articolo 67 cornrna 2leltera

a

A

articolo 67 conrnra 2 lettera b

B

Totalerisorse stabili rron

a limite

Totale risorse decentrate variabili

rco

€
€
€

A+B

iex art. 113 D.Lgs.5012016 e incenîivi IMU

non

13.062,40

3.670,00
16.732,40

€ 109.9ss

al limite
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€

319.201,17

TOTALE FONDO GENERALE FONDO ANNO 20I9

€

313.388,30

TOTALE LIMITE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 20I8

€

319.201

TOTALE FONDO GENERALE FONDO ANNO

t9.201

TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 20I7
TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2016

€,

7
7

319.201 7

