COMUNE DI MELILLI

CALCOLO DEL FONDO 2O2I
RISORSE STABILI
Disposizione

Descrizione

RISORSE STABILI Articolo 67, commi

Importo

I e 2 det CCNL 2016-201g

€

323.845,28

SPECIFICA ARTICOLI CCNL 2016-2018

L A decorrere dall'anno 20/8, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un uníco ìmporto consolidato
dí
tutte le rísorse decentrate stobìli, indicate dall'art. 31, comma 2 del CCNL 22/l/2004, relative
all'anno 2017,
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conte certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni
econontiche e le risorse che hannofinanziato le quote di indennità di comparto di cui
all'art. 33, comma
lettere b) e c) del CCNL 22/t/2004.
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L'IMPORTO DI CUI AL COMMA 1 è STABILMENTE INCREMENTATO

€

t01.871,64

a) dì un imporlo, su bflse annua, pari a Ewo 83,20 per le unìtù di personale destínotarie del presente CCNL ín
servìzio alla data del 3I/12/2015, a deconere dal 31/12/2018 e a valere dall'anno 2019

€

13.062.40

b) di un importo pari olle dffirenze tra glí íncrementí a regíme dí cui all'art, 64 riconosciuti alle posizioni
economíche dí ciascuna categoriu e glí stessí íncremenlì rìconosciuti alle posizioni inizìalí; tali dffirenze sono
calcolate con riferimenlo al personale in servizío alla dala in cui decotono glí íncrementì e confluiscono nel
fonclo a decotere dalla medesíma data

€

3.3 63, r 0

c) dell'importo corispondente alle retribuzioni indívíduali dì anzianità e deglì assegni ad personam non pìùr
corrispostì al personale cessato dal servizìo, comprcsa la quo,ta dì tredícesima
l'ímporto confluisce
^rnritítà;
stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazíone dal semízìo in mísura
intera in ragione d'annol

€

5.548, 1 4

d) dì eventuali rísorse riassorbíte aí sensí dell'art. 2, comma 3 del decreto legíslatívo 30 marzo 2001, n.
165/2001;

€

e) degli importi necessori a soslenere a regime glí oneri del lrottamento econonrico
di personale trasferito,
anche nell'ombito tli processi ossociativi, tti delega o trasferimento ctifunzioni,
afronte di corrispoidenre

AII'I'ICOLO 67, COMMA 2,
I,OTTERA E

\RTICOLO 67, COMMA 2.
I,E]'TERA F
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67. COMMA 2,
I,ETTERA C

\II'I'ICOLO ó7, COMMA
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e

fl dell'importo conispondente aglì eventuali minori oneri che cleriveranno dolla riduzione stabile di posri di
organico del personole della quali/íca clirigenzínle, sìno atl un ímporto massimo coryìspondente
allo ò,2% ,t"t
monte solari annuo della stesso dirigenza; tale rísorsa è ottívabite solo dalle Regioni che
non abbiono giù
determinato tale risorso prima del 2018 o, per la differenza, cla quelle che l,abiíano clererminota
p*io
importo inferiore al tetto mossimo consentito;

€

€

g) degli importi corríspondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate olla conesponsione
dei compensi per
Iavoro straordinario, ad invarianza complessiva di risorse stonziate;

€

h) delle rìsorse stnnzíate dagti enti ai sensi tlel comma S,lett, a)

€

2,

COMN{A S LE'|'TERA
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riduzione della contponente stahíle tleì FondÍ delle amministrazìonì dí provenienza,-fernta restando
Io capocità
dí spesa a corico del bilancio dell'ente, nonché tlegli importi conispondenti agli odeguamenti
deí Foidi
previsfi dalle vigenti disposízioni di legge, a seguíto di trasferintento dì personale, come ad esempio
l,art. I,
comma 793 e segg. delle legge n. 205/2017; le Unìoni dí comuni tengono anche conto clello speciale
disciplina
di cui all'art. 70-sexíes;

TOTALE RISORSE STABILI

€

323.845,28

COMUNE DI MELILLI
RISORSE VARIABILI
Disposizione

Descrizione

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

Importo

€

149.151,82

SPECIFICA ARTICOLI CCNL 2OI6-2018

ll Fondo di cui al presente articolo continua acl essere
alimentabile, con importi variabili di anno in anno:
ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA
A

a) delle risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997, anche tenuto conto di quanto
esplicitato dall'art. 15, comma l, Iett. d) del CCNL 1/4/1999, come modificata dall'art. 4, comma 4 del CCNL
5/10/2001;

€

ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA B

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

€

ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA C

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

€

147.979.06

ART.ICOLO 67 COMMA 3 LETTERA
D

d) degli importi una tantum corrispondenti allafrazione di NA di cui al comma 2, Iett. b),
calcolati in misura
pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal
qi
oltre
ratei di tredicesima mensilità, le
fine,
frazioni di mese superiorí a quindici giorni; I'importo confluísce nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione

€

dal servizio;

TICOLO 67 COMMA 3 LETTERA

ARTICOLO ó7 COMMA 3 LETTERA F

ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA
G

ARTICOLO ó7 COMMA 3 LETTERA
H e COMMA 4

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

delle risorse di cui all'art. 54 del CCNL 14/9/2000, con i vincoli di destinazione ivi indicati;

€

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

h) di un importo co*ispondente alle eventuali risorse stanziate
dagli enti ai sensi del comma 4 ( In sede di contrattazione
integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa
capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità
dell'integrazione, della componente variabile di cui al comma 3,
sino ad un importo massimo corrispondente all, Ir29ó su base
annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota
r e lat iv a al I a dir i genza)

€

l,20yo

€

Ll72,16

ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA I
e COMMA 5 LETTERA B

ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA

eCOMMISe9

ARTICOLO 67 COMMA
LETTERA K

J

i) di un importo cowispondente alle evenîuali 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, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di
programmazione della gestione, alfine di sostenere i coruelati oneri dei trattamenti accessori del personale; in
tale ambito sono ricomprese anche le rísorse di cuí all'art. 56-quoter, comma l, lett, c),

il di un importo corispondenle

alle eventuali risorse che saranno stanziate in applicazione della normativa di
Iegge richiamata ai commi 8 e 9, a condizione che siano stati emanati i decreti aîtuativi dalla stessa previsti e nel

€

rispetto di questi ultimi;

3

k) delle integrazioní alla componente variabile del fondo - a seguito dei îrasferimenti di personale di cui al
comma 2 lett. e) ed afronte della corrispondente riduzione ivi prevista della componente variabile deifondi Iimitatamente all'anno in cui awiene il trasferimento, alJìne di garantire la copertura, nei mesi residui
dell'onno, degli oneri dei ffattamenti accessori del personale trasferito, fermo restando che Ia copertula a
regime di îqli oneri awiene con le risorse di cuí al citato comma 2 lett. e); Ie Unioni di comuni tengono anche
conto della speciale disciplina di cui all'art. 7|-sexies.

€

TOTALB RISORSE VARIABILI

€

149.151,82

TOTALE GENERALE

c

472.997,t0

€

472.997,10

risorse residue art. 67 , c.

I e 2, non integralmente utilizzate in a.p. e art. 17 c.5 CCNL 1998/2001

TOTALE RISORSE DA UTILIZZARE EX ART. 68 COMMA
1 CCNL 2u05t20t8

La quantificazione del Fondo delle risorse decentrate deve comunque avvenire,
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

Totale generale fondo

€

472.997,10

€

13.062,40

La dichiarazione congiunta n. 5

ln relazione agli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti
dall'art.67, comma 2 letta) 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.

articolo 67 comma 2lettera a

A

articolo 67 comma 2lefterab

B

Totale
risorse decentrate variabili

€
€

A+B

iexart. l13

D

.50/2016 e incentivi

IMU

non

al limite

3.363,10
16.425,50

€ 137.3

TOTALE FONDO GENERALE FON DO ANNO 2O2I

€

319.201,17

TOTALE FONDO GENERALE FON DO ANNO

€

319.201,17

2O2O

TOTALE FONDO GENERALE FONDO ANNO 20I9

€3

TOTALE LIMITE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 20I8

€

TOTALE FONDO RISORSE D ECENTRA TE ANNO 2OI7

e3

ALE FONDO RISORSE DEC ENTRATE ANNO 20I6

€

19.20

7
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3t9.20
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