COMUNE DI MELILLI

CALCOLO DEL FONDO 2O2I
RISORSE STABILI
Disposizione

Descrizione

RTSORSE STABILI Artícolo 67, commí

Importo

I e 2 del CCNL 2016-2018

€

323.845,29

€

301 .871,64

SPECIF'ICA ARTICOLI CCNL 2016.2018
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I. A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolìdato dí
tutte le risorse decentrate stabìli, indicate dall'art. 3;,, comma 2 del CCNL 22/1/2004, relative all'anno 2017,
come certificale dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni
economiche e le risorse che hannofinanziato Ie quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4,
lettere b) e c) del CCNL 22/I/2004.
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Le risorse di cui u[ pret'edcrúe pe riodo cutfluis<'orto nell 'unico importo cutsolicluto ul netto di quelle che gli
enli hunno desÍinuto , nel mecle,simo unno, u curico del Fttntlo, alla retrihuzione di posizione e di risulluto tlella

posizion i organ izzutive
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ARTICOLO 67, COMMA

2

ARTICOLO 67, COMMA
LETTERA A

2

L'IMPORTO DI CUI AL COMMA

I

è

ul i I ù t'

STABILMENTE INCREMENTATO

€

301.871,64

a) di un importo, su base Annua, pari a Euro 83,20 per Ie unità di personale destìnataríe del presente CCNL in
semizio alla data del 31/12/2015, a deconere dol 31/12/2018 e a valere dall'anno 2019

€

13.062,40

b) di un importo parí alle differenze tra glí incrementi a regíme di cuí all'art. 64 riconosciuti alle posizioni
economiche di ciascuna categoría e glì stessi ìncrementi ríconosciutí alle posízíoni íniziali; tali dffirenze sono
calcolate con riferimento al personale ín semizio alla dala ìn cui decorrono gli incrementi e contluiscono nel
fondo a decorrere dalla medesìma data

€

3.363,1 0

ARTICOLO 67, COMMA 2 ,
LETTERA C

c) dell'ímporto corrispondente alle retribuzioni individualí dí anzìanità e degli assegní ad personam non pìù
corrispostí al personale cessdto dal servizio, compresa la quota di tredìcesima mensílità; l'importo confluisce
stabilmente nel Fondo dell'anno successívo alla cessazíone dal servízio in misura intera ín ragione d'annol

€

5.548.14

ARTICOLO 67, COMMA 2,
I,ETTERA D

d) dì eventaalì risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2, comma 3 del decreto legìslativo 30 marzo 2001, n.
165/2001;

€

ARTICOI,O 67, COMMA 2,
T,ETTERA B

importi necessari a soslenere a regime gli oneri del trattamento economico di personale trasferito,
anche nell'ambito dí processi associativi, dí delego o trasferimento dìfunzioni, afronte dÍ conispondente
riduzione della componente stabíle dei Fondi delle ammÍnistrazionì dí provenienza,fermo restando la capacità
di spesa a carìco del bilancio dell'ente, nonché degli importi conispondentí aglì odeguomenti deì Fondi
previsti dalle vigentí disposizioni di legge, a seguito di lrasferímento dì personale, come ad esempio l,art. I,
comma 793 e segg. delle legge n. 205/2017; le Unìoni di comani tengono anche conto della speciale disciptina
e) degli

ARTICOLO 67, COMMA 2,
LETTERA E

dí cui

€

all'art. 70-sexies;

fl

ART|COI,O 67, COMMA 2,
I,ETTERA F

ARTICOLO 67, COMMA 2,
LETTERA G

ARTICOLO 67, COMMA 2,
LETTERA H e COMMA 5 LETTBRA

dell'importo conispondenle aglì eventaali minori oneri che deríveranno dalla ritluzione stabile di posti cti
organico del personole della qualffica dirigenziole, síno ad un importo massímo corrispondente allo 0,2% del
monte solorí annuo della stessa dirigenza; tale rísorsa è attivabile solo dalle Regioni che non abbiano gÍà
determinato tale rìsorsa prima del 2018 o, pq Ia dìfferenza, da quelle che l'abbiano determìnata per un
importo ínferiore ol tetto massimo consentito;

g) desti importi
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h) delle risorse stanziate dagli enti ai sensi del comma 5, lett. o)

dei compensi per

€

€

€

A

TOTALE RISORSE STABILI

€

323,845,28

COMUNE DI MELILLI
RISORSE VARIABILI
Disposizione

Descrizione

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

Importo

€

SPECIFICA ARTICOLI CCNL 2016-2018

Il Fondo di cui al presente articolo continua ad essere
alimentabileo con importi variabili di anno in anno:
a) delle risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997, anche tenuto conto di quanto
esplicitato dall'art. 15, comma I, Iett. d) del CCNL l/4/1999, come modiJìcata dall'art. 4, comma 4 del CCNL
5/10/2001;

€

ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA B

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;

€

ARTICOLO 67 COMMA 3 LET'TERA C

c) delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano speciJìci trattamenti economici infwore del
personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge;

ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA

A

ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA
D

d) degli importi una tantum corrispondenti allafrazione di NA di cui al commq 2, lett. b), calcolati in misura
pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le
frazioni di mese superiori a quindici giorni; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione
dal semizio;

ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA E

ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA F

ARTICOLO ó7 COMMA 3 LET'TERA
G

e) degli eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello
straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1/4/1999; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo,

fl delle risorse di cui all'art.

54 del CCNL 14/9/2000, con i vincolí di destinazione ivi indicati;

€

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

h) di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziate
dagli enti ai sensi del comma 4 ( In sede di contrattazione
ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA
H e COMMA4

integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa
capacità di spesa, le parti veri/ìcano I'eventualità
dell'integrcaione, della componente variabile di cui al comma
sino ad un importo massimo corrispondente all' 1,296 su base
annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota
relativa alla dirigenza)

3,

MS 1997

€

1,20Yo

€

ARI'ICOLO 67 COMMA 3 LETTERA I
e COMMA 5 LETTERA B

ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA

eCOMMI8e9

ARTICOLO 67 COMMA
LETTERA K

3

J

i) di un importo conispondente alle eventuali risorse stanziate dagli enti ai sensi del comma 5, lett, b) - Gli enti
possono destinare apposite risorse alla componente variabile di cui al comma 3, per il conseguimento di
obiettivi dell'ente, onche dí mantenimento, deJìniti nel piano della perfortnance o in altri analoghi strumenti di
programmazione della gestione, alfine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale; in
tale ambito sono ricomprese anche le rìsorse di cui all'arL 56-quater, comma 1, lett. c).

)

di un importo conispondente alle eventuali risorse che saranno stanziate in applicazione della normativa di
Iegge richiamata ai commi I e 9, 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
comma 2 lett. e) ed afronte della corrispondente riduzione ivi previsîa della componente variabile deifondi limitatamente all'anno in cui avviene il trasferimento, alfine di garantire la copertura, nei mesi residui
dell'anno, degli oneri dei trattamenti accessori del personale trasferito, fermo restando che la copertura a
regime di tqli oneri awiene con Ie risorse di cui al citato comma 2 lett. e); Ie Unioni di comuni tengono anche
conto della speciale disciplina di cui all'arî. 7Ù-sexies.

€

TOTALE RISORSE VARIABILI

€

TOTALB GENERALE

€

323.845,28

€

323.845,28

risorse residue art. 67, c. 1 e 2, non integralmente utilizzate in a.p. e art. 17 c.5 CCNL 199812001

TOTALE RISORSE DA UTILIZZARE EX ART. 68 COMMA
1 CCNL 2l/05t2018

La quantificazione del Fondo delle risorse decentrate deve comunque awenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del d. lgs. n. 75/2017 ed in
applicazione dell'art. 33 del D.L. n.34/2019 - c.d. Decreto Crescita

e

Totale generale fondo

323.845,28

La dichiarazione congiunta n. 5:

In relazione agli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti
dall'ar1.67, 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.

€
€
e

16.425,50

€

307.419,78

€

319.201,t7

TOTALE FONDO GENERALE FONDO ANNO 20I9

e

3

TOTALE LIMITE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 20I8

e
€
€

articolo 67 comma 2lettera a

A

articolo 67 comma 2 lettera b

B

Totale
risorse decentrate variabili

A+B
compensi ex art. I 13 D.

5012016 e incentivi

ALE FONDO GENERALE FONDO ANNO 2O2I
TOTALE FONDO GENERALE FONDO ANNO

2O2O

TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 20I7
TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 20I6

IMU

non

13.062,40

3.363,10

allimite

319.20

7

319.20

7

3t9.20

7

