COMUNE DI MELILLI
Provincia di Siracusa
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
N. 285 del 10-12-2020
Oggetto: FONDO RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALLA INCENTIVAZIONE
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA
PRODUTTIVITA' ANNO 2019. MODIFICA RIPARTIZIONE ED UTILIZZO
RISORSE FINANZIARIE DECENTRATE. APPROVAZIONE C.C.D.I.
ANNUALITA ECONOMICA 2019. AUTORIZZAZIONE AL PRESIDENTE
DELLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA ALLA
STIPULA.
L'anno

duemilaventi, addì

dieci, alle ore13:30 del mese di dicembre, nella sala delle

adunanze della Sede Comunale suddetta, in seguito a regolare comunicazione, si è riunita la Giunta
Municipale, nelle persone dei signori:
CARTA GIUSEPPE

SINDACO

P

MARINO GUIDO

VICE SINDACO

P

COCO VINCENZO

ASSESSORE ANZIANO

A

SANTANGELO TERESA

ASSESSORE

P

CUTRONA ROSARIO

ASSESSORE

A

CARUSO MIRKO

ASSESSORE

P

Risultano presenti n.
Assume la presidenza il SINDACO

4 e assenti n.

2.

CARTA GIUSEPPE, partecipa il SEGRETARIO

COMUNALE del Comune Dott. Tumminello Antonio, dichiara legale la presente riunione ed
invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
Ai sensi dell’articolo 151, comma 1 del D.L.vo del 18/08/2000, n. 267 si attesta la copertura
finanziaria della spesa.

IMPEGNO N.

Dirigente Uffici Finanziari
F.to ******* *******

Data *******
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La Responsabile del I Settore, Dott.ssa Castro Natalina, avanza, alla Giunta Municipale, la
seguente proposta di deliberazione, avente oggetto:
FONDO RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALLA INCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE
DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA’ ANNO 2019. MODIFICA
RIPARTIZIONE ED UTILIZZO RISORSE FINANZIARIE DECENTRATE. APPROVAZIONE
C.C.D.I. ANNUALITA’ ECONOMICA 2019. AUTORIZZAZIONE AL PRESIDENTE DELLA
DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA ALLA STIPULA.

PREMESSO che l’art. 40 del D.Lgs. 165/2001 ed in particolare i commi 3 bis e 3 quinques,
disciplinano la contrattazione collettiva integrativa negli enti locali;
RILEVATO che in data 21 maggio 2018 è stato sottoscritto il C.C.N.L. del comparto
Funzioni Locali per il triennio 2016-2018;
CHE, rispettivamente, gli artt. 67 e 68 del suddetto C.C.N.L. 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 comma 1 dell’ art. 67 ha stabilito che: “A decorrere dall’anno 2018, il “Fondo risorse
decentrate”, è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili,
indicate dall’art. 31, comma 2 del CCNL 22/1/2004, relative all’anno 2017, come certificate dal
collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le
risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all’art. 33, comma 4, lettere b)
e c) del CCNL 22/1/2004 ….omissis….” ;
- il comma 2 del medesimo articolo, indica le risorse che incrementano, quale parte stabile del
fondo, l’importo di cui al comma 1;
- il comma 3 del predetto articolo indica le risorse che continuano ad alimentare il fondo con
importi variabili di anno in anno;
RILEVATO che l'art. 9, co. 2-bis del D.L. n. 78/2010 ha fissato, per il triennio 2011/2013,
l'importo del fondo risorse decentrate nella misura massima di quanto previsto per l'anno 2010, con
il vincolo della diminuzione in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;
CHE la Legge n.147/2013 (Legge di stabilità 2014) con l'art.1, comma 456, ha apportato
modifiche al citato 9, comma 2-bis, del D.L. 78/2010, convertito, in Legge n. 122/2010, ed ha
stabilito che: “A decorrere dal 1 gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l’ammontare
complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di
livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n.165, non può superare il corrispondente importo dell’anno 2010 ed è,
comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in
servizio. A decorrere dal 1º gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento
economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del
precedente periodo”;
CHE per l'anno 2015, gli enti, per costituire il fondo risorse decentrate, dovevano osservare
il disposto dell' art. 9, co. 2-bis del D.L. n. 78/2010, così come da ultimo modificato dalla Legge n.
147/2013;
CHE l’art. 1, c. 236 della L. 208/2015 (Legge di stabilità per il 2016) ha previsto che:
“Nelle more dell’adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto
2015, n. 124, …, a decorrere dal 1° gennaio 2016 l’ammontare complessivo delle risorse destinate
annualmente al trattamento accessorio del personale, …, non può superare il corrispondente
importo determinato per l’anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura
proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai
sensi della normativa vigente”;
CHE, altresì, per il Fondo risorse decentrate anno 2016 è intervenuta la Circolare RGS n.
13/2016 che ha optato per la "Decurtazione permanente ex art. 1, co. 456 della Legge n. 147/2013"
(in luogo delle decurtazioni previste dall' art. 9, co. 2-bis del D.L. n. 78/2010);
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CHE, infine, il disposto di cui all’art. 23, co. 2, D.Lgs. n. 75/2017 ha stabilito che: “Nelle
more di quanto previsto dal co. 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la
valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed
economicità dell’azione amministrativa, assicurando al contempo l’invarianza della spesa, a
decorrere dal 1° gennaio 2017, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al
trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle
amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, co. 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016;
CONSIDERATO che anche per l'anno 2018 e successivi, l'entrata in vigore del D.Lgs.
n.75/2017, cosiddetta "Riforma Madia della Pubblica Amministrazione", ha fissato un nuovo
metodo, a regime, per la corretta costituzione dei fondi, sia per il personale dirigente che non
dirigente, stabilendo nell’importo calcolato nell’anno 2016 il limite “invalicabile” per la
costituzione del fondo stesso, quantificato in € 319.201,17;
PRECISATO che il fine della contrattazione decentrata integrativa è contemperare
l’esigenza di incrementare e mantenere elevate l’efficacia e l’efficienza dei servizi erogati alla
collettività a livello locale, con l’interesse al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita
professionale del personale;
ATTESO che, anche per l’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 1° gennaio 2017 l’art. 1, comma 236, della legge n. 208/2015 (riduzione del fondo in
proporzione alla eventuale cessazione del personale in servizio), lasciando inalterato il solo limite al
valore complessivo del fondo (corrispondente valore del 2016);
RICHIAMATO l’art. 67 del C.C.N.L. del comparto Funzioni Locali sottoscritto in data
21/05/2018 avente ad oggetto “Fondo risorse decentrate: costituzione” e più precisamente i commi
1 e 2;
RICHIAMATA, altresì, la dichiarazione congiunta n. 5 del medesimo C.C.N.L. che
testualmente recita: “In relazione agli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall’art. 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”;
VISTA la delibera n. 19 del 18/10/2018 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 decentrate previsti dall’art. 67,
comma 2, lettere a) e b) del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018, in quanto derivanti da
risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono
assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite
stabilito dall’art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017”;
CONSIDERATO che, per l’anno 2019, giusta D.D. n. 93 del 06/05/2019 del I Settore –
R.G. n. 840 è stato costituito il Fondo risorse decentrate aventi carattere di stabilità ai sensi dell’art.
67, commi 1 e 2 del C.C.N.L. 21/05/2018, in € 319.538,52 di cui € 302.067,55, soggette al rispetto
dell’art. 23, comma 2 del D.Lgs. n.75/2017, ossia nei limiti delle risorse destinate al trattamento
accessorio del personale dipendente determinato per l’anno 2016 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 Comparto Funzioni Locali 21/05/2018;
CHE con successiva D.D. n. 93 del 06/05/2019 del I Settore – R.G. n. 840 è stato altresì
costituito, per l’anno 2019, il Fondo risorse decentrate parte variabile - ex art. 67 comma 3 del
C.C.N.L. sottoscritto in data 21/05/2018, in complessivi € 103.896,19, quantificate nel rispetto
delle normative vigenti e delle deliberazioni rese dagli organi con funzioni giurisdizionali e
amministrative di controllo contabile , di cui € 11.320,75 quantificati nel rispetto del limite al tetto
complessivo del salario accessorio previsto per il corrente anno ed € 92.575,44 per risorse non
sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti
degli enti pubblici dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017, giusti impegni ed imputazioni
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delle spese nei relativi interventi e capitoli del Bilancio di competenza 2019, disposti da parte di
ciascuno dei Responsabili di Settore in relazione alle risorse specificatamente assegnate;
CHE altresì, con il suddetto atto risulta complessivamente costituito il Fondo risorse
decentrate anno 2019, di cui all’art. 67 commi 1, 2 e 3 del C.C.N.L. 21/05/2018, in € 423.434,71 di
cui €313.388,30 quantificati nel rispetto del limite al tetto complessivo del salario accessorio
previsto per il corrente anno ed € 110.046,41 risorse non sono soggetti al vincolo posto al
complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall’art. 23,
comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017, come da prospetto “Allegato A” alla D.D. n. 840/2019, che
indica le voci di costituzione del fondo risorse decentrate ex art. 67 commi 1, 2 e 3 del C.C.N.L.
21/05/2018 (risorse stabili e risorse variabili);
DATO ATTO che in data 14/05/2019 è stata richiesta la certificazione ai fini della
costituzione al Collegio dei Revisori dei Conti;
DATO ATTO, altresì, che in data 26/05/2019 è stata acquisita la suddetta certificazione
dell’Organo di controllo interno, incamerata al prot. n. 11623 del 27/05/2019;
CHE con delibera di G.M. n. 86 dell’11/06/19 sono state approvate le direttive alla
delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione collettiva decentrata integrativa
annualità 2019;
CHE, a seguito ultimo incontro di contrattazione, le parti giusto verbale di Delegazione
Trattante del 05/09/2019 si sono accordate in merito all’utilizzo complessivo delle risorse stabili e
variabili, in applicazione del CCNL 21/05/2018, approvando all’unanimità la destinazione totale
delle risorse, così come proposto dalla parte sindacale con la suddetta nota a modifica di quanto
contenuto nella proposta datoriale di cui alla direttiva della delibera di G.M. n.86 del 11/06/2019,
stabilendo altresì che ogni eventuale economia di spesa verificatesi a fine anno in ciascuna delle
voci di utilizzo così definite, venga destinata, proporzionalmente, alla voce di performance
organizzativa 60% e individuale 40%;
CHE in data 17/09/2019, con nota prot. n. 19398, si è provveduto a richiedere al Collegio
dei Revisori dei Conti la prevista certificazione in ordine alla destinazione ed utilizzo risorse del
Fondo Risorse finanziarie decentrate anno 2019;
CHE, il Collegio dei Revisori dei Conti, con prot. n. 20651 dell’01/10/2019 ha trasmesso
parere favorevole su “Destinazione ed utilizzo risorse del Fondo Risorse finanziarie decentrate alla
incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività del personale non
dirigente – risorse stabili e variabili per l’anno 2019 – complessivamente pari ad € 423.434,71 e
precisamente:
- € 319.538,52 risorse stabili di cui € 302.067,55 soggette al rispetto dell’art. 23, comma 2 D.Lgs.
n.75/2017 ed € 17.470,97 non soggetti ai limiti di crescita dei Fondi come da dichiarazione
congiunta n. 5 del C.C.N.L.;
- € 103.896,19 variabili di cui € 11.320,75 soggette al limite ed € 92.575,44 non soggette al limite;
CHE con deliberazione di G.M. n. 178 dell’08/10/2019 l’Amministrazione ha preso atto del
Fondo risorse decentrate costituito per l’anno 2019 ai sensi dell’art. 67 commi 1, 2 e 3 del C.C.N.L.
21/05/2018 ed approvato il C.C.D.I. annualità economica 2019 e la ripartizione ed utilizzo
complessivo delle risorse del Fondo risorse finanziarie decentrate destinate alla incentivazione delle
politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività – parte stabile e parte variabile in €
423.434,71 di cui €313.338,30 quantificati nel rispetto del limite al tetto complessivo del salario
accessorio previsto per il corrente anno ed € 110.046,41 per risorse non sono soggetti al vincolo
posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall’art.
23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017, come da prospetto “Allegato A e B ” che indica le voci di
costituzione e di utilizzo del fondo risorse decentrate ex art. 67 commi 1, 2 e 3 del C.C.N.L.
21/05/2018 (risorse stabili e risorse variabili);
RILEVATO che le parti in sede di Delegazione Trattante del 05/11/2020 si sono accordate in
merito alla modifica, previo storno, dell’utilizzo delle risorse stabili e variabili in precedenza
assegnate per l’anno 2019 ai vari istituti in applicazione del CCNL 21/05/2018, approvando
all’unanimità la destinazione delle risorse così come proposto e stabilendo che ogni eventuale
economia di spesa verificatesi a fine anno in ciascuna delle voci di utilizzo così definite, venga
sempre destinata, proporzionalmente, alla voce di performance organizzativa ed individuale.
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CHE in data 16/11/2020, con nota prot. n.24898, si è provveduto a richiedere al Collegio
dei Revisori dei Conti la prevista certificazione in ordine alla modifica, previo storno, della
destinazione ed utilizzo risorse del Fondo Risorse finanziarie decentrate anno 2019;
VISTO il parere favorevole su modifica, previo storno, della “Destinazione ed utilizzo
risorse del Fondo Risorse finanziarie decentrate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle
risorse umane e della produttività del personale non dirigente – risorse stabili e variabili per l’anno
2019, espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 09/12/2020 ed incamerato al prot. n.
26813 del 10/12/2020 ;
VISTE le allegate relazioni illustrativa e tecnico/finanziaria sul contratto Decentrato
Integrativo, parte economica 2019, redatte dai Responsabili delle Servizio Risorse Umane e
Finanziario, in ordine alla modifica, previo storno, della destinazione ed utilizzo risorse del Fondo
Risorse finanziarie decentrate anno 2019;
CONSIDERATO che l’autorizzazione alla sottoscrizione definitiva dei contratti collettivi
decentrati è effettuata con atto dell’organo di governo;
CHE il suddetto contratto collettivo decentrato integrativo deve essere trasmesso all’Aran ai
sensi dell’art. 8 c. 8 del C.C.N.L. 21/05/2018, in uno alle relazioni illustrativa e tecnico/finanziaria;
VISTA la deliberazione di C.C. n. 64 del 19/12/2019, resa immediatamente esecutiva ai
sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2020/2022 e documenti
allegati;
RITENUTO, necessario, proporre all’Amministrazione di prendere atto ed approvare, a
modifica della G.M. n. 178/2019, il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del personale non
dirigente del Comune di Melilli - Annualità economica dell’anno 2019 di cui al Fondo risorse
finanziarie decentrate destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e
della produttività – parte stabile e parte variabile di cui all’art. 67 commi 1 e 2 e art. 68 del C.C.N.L.
21/05/2018 sopra indicato, giusto verbale di Delegazione Trattante del 05/11/2020 di modifica,
previo storno, dell’utilizzo delle risorse stabili e variabili in precedenza assegnate per l’anno 2019
ai vari istituti in applicazione del CCNL 21/05/2018;
DI AUTORIZZARE il Presidente della Delegazione Trattante di parte pubblica alla stipula
del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del personale non dirigente del Comune di Melilli Annualità economica dell’anno 2019 - di cui al Fondo risorse finanziarie decentrate destinate alla
incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività – parte stabile e
parte variabile di cui all’art. 67 commi 1 e 2 e art. 68 del C.C.N.L. 21/05/2018 sopra indicato, che si
allega alla presente quale parte integrante e sostanziale ;
VISTO il D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. 150/2009;
VISTI i vigenti CC.CC.NN.LL. Comparto Regioni – Enti Locali;
Tutto ciò premesso;
PROPONE
La premessa narrativa è parte integrante del presente atto.
PRENDERE ATTO ed approvare, a modifica della G.M. n. 178/2019, il Contratto
Collettivo Decentrato Integrativo del personale non dirigente del Comune di Melilli - Annualità
economica dell’anno 2019 di cui al Fondo risorse finanziarie decentrate destinate alla
incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività – parte stabile e
parte variabile di cui all’art. 67 commi 1 e 2 e art. 68 del C.C.N.L. 21/05/2018 sopra indicato, giusto
verbale di Delegazione Trattante del 05/11/2020 di modifica, previo storno, dell’utilizzo delle
risorse stabili e variabili in precedenza assegnate per l’anno 2019 ai vari istituti in applicazione del
CCNL 21/05/2018;
DI DESTINARE alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della
produttività per l’anno 2019, in ragione delle risorse finanziarie quantificate in complessivi in
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€423.434,71 di cui € 313.388,30 quantificati nel rispetto del limite al tetto complessivo del salario
accessorio previsto per il corrente anno ed € 110.046,41 per risorse non sono soggetti al vincolo
posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall’art.
23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017, come da prospetto “Allegato A” che indica le voci di
costituzione e di utilizzo del fondo risorse decentrate ex art. 67 commi 1, 2 e 3 del C.C.N.L.
21/05/2018 (risorse stabili e risorse variabili, cosi come modificate, previo storno;
DI AUTORIZZARE il Presidente della Delegazione Trattante di parte pubblica alla stipula
del suddetto Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del personale non dirigente del Comune di
Melilli - Annualità economica dell’anno 2019 - di cui al Fondo risorse finanziarie decentrate
destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività –
parte stabile e parte variabile di cui all’art. 67 commi 1 e 2 e art. 68 del C.C.N.L. 21/05/2018 sopra
indicato, che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale ;
DI RISERVARSI la facoltà di rideterminare il Fondo risorse finanziarie destinate alla
incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività anno 2020, in
applicazione del nuovo C.C.N.L. del 21/05/2018 nonchè di ulteriori e successive indicazioni in
merito da parte degli organi nazionale preposti;
DI TRASMETTERE all’ARAN il C.C.D.I. annualità 2019, per come modificato e
corredato dalle relazioni illustrativa e tecnico/finanziaria;
DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio Risorse Umane nonché ai Responsabili di
Settore dell’Ente, per quanto di competenza, l’adozione dei provvedimenti necessari alla successiva
attuazione degli accordi di cui trattasi;
DI PUBBLICARE il presente atto all’albo pretorio e nella Sezione “Amministrazione
trasparente”, sottosezione livello 1 – “Personale”, sottosezione livello 2 – “Contratti integrativi”;
DI PROPORRE l’adozione dell’immediata esecutività del presente provvedimento.
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LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTA l’allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto:
FONDO RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALLA INCENTIVAZIONE DELLE
POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA’
ANNO 2019. MODIFICA RIPARTIZIONE ED UTILIZZO RISORSE FINANZIARIE
DECENTRATE. APPROVAZIONE C.C.D.I. ANNUALITA’ ECONOMICA 2019.
AUTORIZZAZIONE AL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI
PARTE PUBBLICA ALLA STIPULA. CONSIDERATO che i presupposti di fatto e le

ragioni giuridiche addotte quale motivazione sono idonei a determinare l’adozione di
siffatto provvedimento;
RITENUTO di fare propria la proposta di deliberazione, ritenendola meritevole
di approvazione;
VISTO il vigente O.R.EE.LL.;
VISTA la L.R. n. 48/91 e s.m.i.;
VISTO il D.lgs. n. 267/00;
ACQUISITI i relativi pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai
Dirigenti competenti, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;
VISTE le LL.RR. n. 44/91 e n. 23/97;
CON VOTI favorevoli unanimi espressi nelle forme di Legge;
DELIBERA
DI APPROVARE integralmente la proposta di deliberazione di cui in
premessa, che viene inserita come parte integrante e costitutiva del presente
provvedimento;
PRENDERE ATTO ed approvare, a modifica della G.M. n. 178/2019, il
Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del personale non dirigente del Comune
di Melilli - Annualità economica dell’anno 2019 di cui al Fondo risorse finanziarie
decentrate destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane
e della produttività – parte stabile e parte variabile di cui all’art. 67 commi 1 e 2 e art.
68 del C.C.N.L. 21/05/2018 sopra indicato, giusto verbale di Delegazione Trattante
del 05/11/2020 di modifica, previo storno, dell’utilizzo delle risorse stabili e variabili
in precedenza assegnate per l’anno 2019 ai vari istituti in applicazione del CCNL
21/05/2018;
DI DESTINARE alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse
umane e della produttività per l’anno 2019, in ragione delle risorse finanziarie
quantificate in complessivi in €423.434,71 di cui € 313.388,30 quantificati nel
rispetto del limite al tetto complessivo del salario accessorio previsto per il corrente
anno ed € 110.046,41 per risorse non sono soggetti al vincolo posto al complessivo
trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall’art. 23,
comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017, come da prospetto “Allegato A” che indica le
voci di costituzione e di utilizzo del fondo risorse decentrate ex art. 67 commi 1, 2 e 3
del C.C.N.L. 21/05/2018 (risorse stabili e risorse variabili, cosi come modificate,
previo storno;
DI AUTORIZZARE il Presidente della Delegazione Trattante di parte
pubblica alla stipula del suddetto Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del
COMUNE DI MELILLI - Copia di DELIBERA DI GIUNTA n. 285 del 10-12-2020
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- di cui al Fondo risorse finanziarie decentrate destinate alla incentivazione delle
politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività – parte stabile e parte
variabile di cui all’art. 67 commi 1 e 2 e art. 68 del C.C.N.L. 21/05/2018 sopra
indicato, che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale ;
DI RISERVARSI la facoltà di rideterminare il Fondo risorse finanziarie
destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della
produttività anno 2020, in applicazione del nuovo C.C.N.L. del 21/05/2018 nonchè
di ulteriori e successive indicazioni in merito da parte degli organi nazionale
preposti;
DI TRASMETTERE all’ARAN il C.C.D.I. annualità 2019, per come
modificato e corredato dalle relazioni illustrativa e tecnico/finanziaria;
DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio Risorse Umane nonché ai
Responsabili di Settore dell’Ente, per quanto di competenza, l’adozione dei
provvedimenti necessari alla successiva attuazione degli accordi di cui trattasi;
DI PUBBLICARE il presente atto all’albo pretorio e nella Sezione
“Amministrazione trasparente”, sottosezione livello 1 – “Personale”, sottosezione
livello 2 – “Contratti integrativi”;
INOLTRE, con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di Legge,
DELIBERA
DI DICHIARARE la presente immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 12,
della L.R. n. 44/91, stante l’urgenza insita nel presente provvedimento.
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Del che si è redatto il presente verbale che letto e approvato viene sottoscritto.
Il SINDACO
F.to CARTA GIUSEPPE
L’ASSESSORE ANZIANO
F.to SANTANGELO TERESA

Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Tumminello Antonio

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE N. 4012
Ai sensi e per gli effetti della L. n.44/91 art.11 e ss.mm.ii.
SI CERTIFICA
Che copia della presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio dal 15-12-2020 al 30-12-2020 registrata al n. 4012
Reg. pubblicazioni
Dalla Residenza Municipale, li 31-12-2020
SI DISPONE LA PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Tumminello Antonio
IL MESSO COMUNALE
................................................................................................................................ ................................................................

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE N. 4012
Ai sensi e per gli effetti della L. n.44/91 art.11 e ss.mm.ii.
SI CERTIFICA
Che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal 15-12-2020 al 30-12-2020 e che non sono
pervenuti reclami.
Dalla Residenza Municipale, li 15-12-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Tumminello Antonio
IL MESSO COMUNALE
........................................................................................................................................................... .....................................
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la deliberazione è divenuta esecutiva in data 26-12-2020
-

Dichiarazione di immediata eseguibilità ai sensi dell’art.12 L.R. n.44/91;

Melilli, lì 27-12-2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Tumminello Antonio
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COMUNE DI MELILLI
Provincia di Siracusa
Assessorato

Ufficio: PERSONALE

DEL 10'12-2020 N'348
PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
AL LA INCE NTIV AZION E
RISO RS E FI NA NZI ARI E D ESTI N ATE
Og getto F ON DO
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E
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PARERE:
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le del

io interessato

CAS

PARERE:

N

oR D

NE

ALLA RE GOLAR

TECNICA

ll Responsab
MARCHICA

del servizio interessato

I

Settore, Dott.ssa Castro Natalina, avanza, alla Giunta Municipale, la
seguente proposta di deliberazione, avente oggetto:

La Respolsabile del

FONDO RISORSB FINANZIARIB DBS TINA TE ALLA INCBNTIVAZIONB DBLLB POLITICHB
DI SVILUPPO DBLLB RISORSB UMANB tr DBLLA PRODUTTIVITA' ANNO 2019. MODIFICA
RIPARTIZIONB ED UTILIZZO RISORSB FINANZIARIB DBCBNTRATE. APPROVAZIONE
C.C.D.I. ANNUALITA' BCONOMICA 2019. AUTOF.IZZAZIONB AL PRBSIDBNTE DBLLA
DELNG AZIONtr TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA ALLA STIPULA.
pREMESSO che l'art. 40 del D.Lgs. 16512001ed in particolare i commi 3 bis e 3 quinques,
disciplinano la contrattazione collettiva integrativa negli enti locali;
RILEVATO che in dara 2l maggio 2018 è stato sottoscritto il c.c.N.L. del comparlo
Funzioni Locali per il triennio 2016-2018;
CHE, rispettivamente, gli arft. 6l e 68 del suddetto C.C.N.L. prescrivono le nuove
disposizioni in materia di costituzione del Fondo Risorse Decentrate, relativamente alle risorse
stabili e variabili ed alla loro destinazione edlulrlizzo;
CHE:
-il comma I dell' art.67 ha stabilito che: "A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse
decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili,
indicate dall'art. 31, comma 2 det CCNL 22/1/2004, relative all'qnno 2017, come certificate dal
collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specífico Fondo delle progressioni economiche e le
risorle che hanno finanziato le quote di indennità dí comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b)
e c) del CCNL 22/l/2004 ....omissis...." ;
- il comm a 2 del medesimo articolo, indica le risorse che incrementano, quale parte stabile del
fondo,l'importo di cui al comma 1;
- il commu : A"t predetto articolo indica le risorse che continuano ad alimentare il fondo con
importi variabili di anno in anno;
RILEVATO che l'art.9, co. 2-bis del D.L. n.7812010 ha fissato, per il triennio 201112013,
I'imporlo del fondo risorse decentrate nella misura massima di quanto previsto per I'anno 2010, con
il vincolo clella diminuzione in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;
CHE la Legge n.14712013 (Legge di stabilità 2014) con I'art.1, comma 456,ha apportato
2-bis, del D.L. 7812010, convertito, in Legge n. 12212010, ed ha
modifiche al citato Ó,
"ornrnu
stabilito che: "A decorrere dat I gennaio 2011 e sino al 3l dicembre 2014 l'ammontare
complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di
ttveito clirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art.l, comma 2, del decreto
legislativo 30 *orro 2001, n.165, nonpuò superare il corrispondenîe importo dell'anno 2010 ed è'
conxun(lue, automalicamente ridotto in misttra proporzionale alla riduzione del personale in
servizio. A decorrere dal Io gennaio 2015, le risorse desÍinate annualmente al trattamenlo
economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per ffitto del
precedente periodo",'
CFIE per I'anno 2015, gli enti, per costituire il fondo risorse decentrate, dovevano osservare
il disposto dJl' art. 9, co. 2-bis del D.L. n. 7812010, così come da ultimo modificato dalla Legge n.
14712013;

CFIE l'arr. 1, c.236 della L. 20812015 (Legge di stabilità per il 2016) ha previsto che:
"Nelle more clell'adozione dei decreli legislaíivi atÍuativi degli articoli I I e l7 della legge 7 agosto
2015, n. 124, ..., cr clecorrere òlal lo gennaio 20161'ammontare comple,ssivo delle risorse destinale
annualmente al lrattamenlo accessorio clel personale, ..., non può supernre il corrisponclenle
intport6 delertttinato per I'anno 2015 ed è, comunque, autontctlÌcctmenle ritlotlo in misttra
pr'oporzioncrle alla ritÌttzione clel personale in servizio, tenendo conto clel per.sonale assutnibile ai
sensi della normaliva vigente " ,'
ClÌll, altresì, per il Fonclo risorse decentrate anno 2016 è interventlta la Circolare IìGS n.
1312016 che ha optató per la "Decurtaziorìe pernlanente ex art. 1, co. 456 della Legge n. 14712O13"
(in luogo clelle decurtazioni previste dall' zirt. 9, cP. 2-bis del D.l-. n. 7812010);

CFIE, infine, il disposto di cui all'art. 23,co.2, D.Lgs. n.75/2017 ha stabilito che: ,,Nelle
more di quanto previsto dal co. I, al fine di assicuraru io sr*plificazione amminisîrativa,
la
valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantir" odnguoti livelti di
ed
fficienza
economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo I'ínvarianza deiia spese,
a
decorrere dal I" gennaio 2017, I'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente
al
trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenzíale, di ciascuna delle
omministrazioni pubbliche di cui all'art. I, co. 2, clel Decreto Legìilatívo 30 marzo 2001,
n. 165,
non può superare il corrispondente importo determinato per I'ornó 2016;
CONSIDERATO che anche per I'anno 2018 e successivi, I'entrata in vigore del D.Lgs.
n.75/2017, cosiddetta "Riforma Madia della Pubblica Amminisirazione", ha fissato un
nuovo
metodo, a regime, per la corretta costituzione dei ftlndi, sia pef il personàlé dirigente che
non
dirigente, stabilendo nell'importo calcolato nell'anno 2016 il limite '.invalicàbile,' per la
costituzione del fondo stesso, quantificato in € 319.201,17;
PRECISATO che il fine della contrattazione decentrata integrativa è contemperare
I'esigenza di incrementare e mantenere elevate l'effrcacia e I'efficientl a"i servizi
..ogii dlu
collettività a livello locale, con l'interesse al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla=crescita

professionale del personale;
ATTESO che, anche per l'anno 2019, il limite all'ammontare complessivo delle risorse
destinate annualmente al trattamento accessorio del personale è calcolato in € 3lg.Z0l,l7,
nel
rispetto dell'articolo 23, comma2 - d,el decreto legislaiivo n.75/2017, che ha abrogato
a decorrere
dal 1o gennaio 2017 |'art l, comma 236, delia legge n. 20812A15 (riduzione del fondo in
proporzione alla eventuale cessazione del personale in servizio), lasciando inalterato
il solo limite al
valore complessivo del fondo (corrispondente valore del 2016);
RICHIAMATO I'art. 67 del C.C.N.L. del comparto Funzioni Locali sottoscritto in data
2110512018 avente ad oggetto "Fondo risorse decentrate: costituzione" e più precisamente
i commi

I e2;

RICHIAMATA,

altresì, la dichiarazione congiunta n. 5 del mcdesimo C.C.N.L. c5e
testualmente recita: "In relazione agli incrementi del Fóndo risorse decentrate previsti
dall,art.67,
comma 2lett' 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',;
VISTA la delibera n. 19 del 18/1012018 della Corte dei Conti Sezioni Riunire, che per
-

dirimere

il

contrasto interpretativo venutosi a creare tra diverse sezioni,

si è proninciata

enunciando il seguente principio: "Gli íncrementi del Fondo risorse decentrate previsti
dall'art. 67,
commT 2, lettere a) e b) del CCNL Funzioni locali det 21 maggio 2018, in quanto
derivanri da
ri'sorse finanziarie clefinitc a livcllo nazionale e previste rtei quiclri dî
finunza pubblica, non sono
assoggettati ai limití di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigentí e, in particolare
al limite
stabilito dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017',;
CONSIDtrRATO che, per l'anno 2019, giusta D.D. n. 93 del 06l}512}19 del I Sertore
R.G. n. 840 è stato costituito il Fondo risorse decentrate aventi carattere di stabilità ai
sensi dell,art.
67, commi I e 2 del C.C.N.L. 21/0512018, in € 319.538,52 di cui €. 302.067,55,
soggetre al risperro
dell'art' 23, comma 2 del D.Lgs. n.7512017, ossia nei limiti delle risorse destinate al trattamento
accessorio del personale dipendente determinato per l'anno 2016 ecl C 17 .470rg7 non
assoggettati ai
limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti come da dichiarazionecongiu'tai.5 del
C.C.N.L. del Comparto Funzioni Locali 21105/201g;
CHE con successiva D.D. n. 93 del 0610512019 del I Settore R.G. n. 840 e srato altresì
costituito, per l'anno 2019, il Fondo risorse decentrate parte variabile
- ex afi. 67 comma 3 del
C.C.N.L. sottoscritto in data 2l/05/2018, in complessivi € 103.896,19, quantificare nel
rispetro

delle normative vigenti e delle deliberazioni reie dagli or'gani con funzioni giurisclizionàti
.
amministrative di controllo contabile , di cui C 71.320,75 quantifìcati nel rispetto del
limite al tetto
complessivo del salario accessorio previsto per il corrente anno ed € 92.575,44 per
risorse non
sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio
dei dipendenti
degli enti pubblici dall'art.23, comma 2, del cl.lgs. n.75 del 2017, giusti impegni ed iniputazioni

nei relativi interventi e capitoli del Bilancio di competenza 2079, disposti da pafie di
ciascuno dei Responsabili di Settore in relazione alle risorse specificatamente assegnate;
CHE altresì, con il suddetto atto risulta complessivamente costituito il Fondo risorse
di
decentrate anno 2019, cli cui all'art. 67 commi I,2 e 3 del C.C.N.L. 2110512018, in € 423.434,71
cui €313.3gg,30 quantificati nel rispetto del limite al tetto complessivo del salario accessorioal
previsto per il corrente anno ed € 110.046,41 risorse non sono soggetti al vincolo posto
tomplrssi,ro trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art.73,
.o*iru 2, d,el d.lgs. n. 75 del 2017, come da prospetto "Allegato A" alla D.D. n.84012019' che
indica le voci di costituzione del fondo rìsorse decentrate ex art. 67 commi I,2 e 3 del C.C.N.L2110512018 (risorSe stabili e risorse variabili);
DATO ATTO che in data 1410512019 è stata richiesta la certificazione ai fini della
costituzione al Collegio dei Revisori dei Conti;
DATO ATTO, altresì, che in data 2610512019 è stata acquisita la suddetta certificazione
dell'Organo di controllo intemo, incamerata al prot. n.11623 del27l05l20l9;
CÉg con delibera di G.M. n. 86 dell'11106119 sono state approvate le direttive alla
delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione collettiva decentrata integrativa
annualità 2019;
CHE, a seguito ultimo incontro di contrattazione,le parti giusto verbale di Delegazione
Trattante del0510912019 si sono accordate in merito all'utilizzo complessivo delle risorse stabili e
variabili, in applicazione del CCNL 2110512018, approvando all'unanimità la destinazione totale
delle risorse, óòsì come proposto dalla parte sindacale con la suddetta nota a modifica di quanto
contenuto nella proposta datoriale di cui alla direttiva della delibera di G.M. n.86 del 1110612019,
stabilendo altresì che ogni eventuale economia di spesa verificatesi a fine anno in ciascuna delle
voci di utilizzo così definite, venga destinata, proporzionalmente, alla voce di performance
organizzativa 600/o e individuale 40o/o;
CHE in data 1710912019, con nota prot. n. 19398, si è provveduto a richiedere al Collegio
dei Revisori dei Conti la prevista certifrcazione in ordine alla destinazione ed ulilizzo risorse del
Fondo Ri sorse {rnanziar te dec entrate atno 20 1 9 ;
CHE, il Collegio dei Revisori dei Conti, con prot. n.20651 dell'01/10/2019 ha trasmesso
parere favorevole su'iDestinazione ed utilizzo risorse del Fondo Risorse frnanziarie decentrate alla
incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività del personale non
e
dirigente - risorse siabili e variabili per I'anno 2019 - complessivamente pari ad € 423.434171

delle

spese

precisamente:
- € 319.538,52 risorse stabili di cui €302.067,55 soggette al rispetto dell'ar1' 23, comma 2 D.Lgs.
n.75/2011 ed € 11.410,97 non soggetti ai limiti di crescita dei Fondi come da dichiarazione
congiunta n. 5 del C.C.N.L.;
- C tOf .Sqe ,19 variabili di cui € 11.320,75 soggette al limite ed € 92.575,44 non soggette al limite;
CHE con deliberazione di G.M. n. 178 dell'08/1012019I'Amminisfrazione ha preso atto del
Fondo risorse decentrate costituito per l'anno 2019 ai sensi dell'art. 67 commi 1,2 e 3 del C.C.N.L'

2ll05l20lg ed approvaro il C.C.D.I. annualità economica 2019 e la ripartizione ed ulrhzzo
complessivo delle iirorr. del Fondo risorse ftnanziarie decentrate destinate alla incentivazione delle
poliiiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività - parte stabile e parte variabile in €
'423.434,71di
cui €313.338,30 quantificati nel rispetto del limite al tetto complessivo del salario
accessorio previsto per il corrente anno ed € 110.046,41 per risorse non sono soggetti al vincolo
posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art.
)3,"o^ u2,del d.lgs. n.75 del 2017, corîe da prospetto "Allegato A e B " che indicale voci di
costituzione e di utiltzzo del fonclo risorse decentrate ex art. 67 commi 1,2 e 3 del C.C.N.L.
21105/2018 (risorse stabili e risorse variabili);
RILEVATO che le parti in sede cli Delegazione Trattante del 0511112020 si sono accordate in
merito alla modifi.o, pr"uio storno, dell'utilizzo delle risorse stabili e variabili in precedenza
assegnate per ì'anno 2019 ai vari istituti in applicazione del CCNL 2110512018, approvando
all'unanimità la clestinazione delle risorse così come proposto e stabilendo che ogni eventuale

economia di spesa verificatesi a fine anno in ciascuna delle voci di
utilizzo così definite, venga

sempre destinata, proporzionalmente, alla voce di performance organiz
zativaed individuale.
CHE in data 76/1112020, con nota prot. n.24898, si è póweduto a richiedere
al Collegio

dei Revisori dei Conti la prevista

certificazione in ordine àlla modifica, previo storno, della
destinazione ed utilizzo risorse del Fondo Risorse finanziarie decentrate
urrno zot q;
VISTO il parere favorevole su modifica, previo storno, della "Destinazione
ed utilizzo
risorse del Fondo Risorse finanziarie decentrate alia incentivazionc
dclle politiche rJi sviluppo delle
risorse umane e della produttività del personale non dirigente risorse
$;bili e variabili per l,anno
2019, espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti in-data 0gll2/2020
ed incamerato al prot. n.
26813 del1011212020;
VISTE le allegate relazioni illustrativa e tecnieo lfinanziaria sul contratto Decentrato

Integrativo' parte economica 2019, redatte dai Responsabili delle Servizio
Risorse Umane e
Finanziario, in ordine alla modifica, previo storno, deia destinazione ed
utilizzo risorse del Fondo
Risorse finanziarie decentrate arno 2019;
CONSIDERATO che l'autorizzazione alla sottoscrizione definitiva dei contratti
collettivi
decentrati è effettuata con atto dell'organo di governo;
CHE il suddetto contratto collettivo decentrato integrativo deve essere trasmesso
all,Aran ai
sensi dell'art' 8 c' 8 del C.C-N .L.21105/2018, in uno alle relazioni
illustrativa e tecnico/fi nanziaria;
VISTA la deliberazione di C.C. n. 64 del 19/1212019, resa immediatamente
esecutiva ai
sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsio
ne 2020/2022 e documenti

ol lcno+i
srrv6srr,

.

RITENUTO, necessario, proporre all'Amministrazione di prendere atto ed
approv aÍe, a
modifica della G.M. n. 178120t9, il Contratto Collettivo Decentratà Integrativo
del personale ío'
dirigente del Comune di Melilli - Anaualità economica dell'anno 2019-ai
cui al Fondo risorse
ftnanziarie decentrate destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo
delle risorse ufnane e
della produttività - parte stabile e parte variabile di cui ali'art. 67 commi
| à Z eart. 6g del C.C.N.L.
21105/2018 sopra indicato, giusto verbale di Delegazione Tranante
del 05/l l/2020 di modifica,
previo stomo' dell'utilizzo delle risorse stabili e variabili in prececlenza
assegnateperl,anno 2019
ai vari istituti in applicazione del CCNL 21/051201g;
DI AUTORIZZARE il Presidente della Delegazione Trattante di parte pubblica
alla stipula
del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del pérsonale non dirigent"
a"t Comune di Melilli Annualità economica dell'anno 2019 - di cui al Fondo risorse finanziarie
decentrate destinate alla
incentivazione delle. politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività
- parte stabile e
parte variabile di cui all'art.67 commi 7 e2 eart. 68 del c.c.N.L.21105/201g
sopra indicato, che si
allega alla presente quale parte integrante e sostanziale
VISTO il D.Lgs n.16512001 e s.m.i.;

;

VISTO il D.Lgs. 150t2009;
vlsrl i vigenri cc.cc.NN.LL. comparto Regioni
Tutto ciò premesso;

-

Enri Locali;

PROPONE
La premessa narrativa è parte integrante clel presente atto.

PRENDERE ATTO ed approvaîe, a modifica della G.M. n. 178/2019,
il Contratto
Collettivo Decentrato Integrativo clel personale non dirigente del Comune di
Melilli - Annualità
economica dell'anno 2019 di cui al Fondo risorsà finanziarie decentrate
destinate alìa
incentivazione delle. politiche di sviluppo delle risorse urìane e clella produttività
- parte stabile e
parle variabile di cui all'art. 67 commi 1 e 2 e arr. 68 clel C.C.N.L
. 2l /05/20lg sopra indicato, giusto
verbale di Delegazione Trattante del 05/1 112020 di modifica, previo
storno, dell,utilizzo delle
risorse stabili e variabili in prececlenza assegnate per l'anno 2019 ai vari
istituti in applicazione del
ccNL 21t05t2018;

DI DESTINARE alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della
produttività per l'anno 2079, in ragione delle risorse ltnanziarie quantificate in complessivi in
C423.434,71 di cui € 313.388,30 quantificati nel rispetto del limite al tetto complessivo del salario
accessorio previsto per il corrente anno ed € 110.046,41 per risorse non sono soggetti al vincolo
posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art.
23, comma 2, del d.lgs. n.75 del 2017, come da prospetto "Allegato A" che indica le voci di
costituzione e di utllizzo del fondo risorse decentrate ex art. 67 commi 1,2 e 3 del C.C.N.L.
211O512018 (risorse stabili e risorse variabili, cosi come modificate, previo storno;
DI AUTORIZZARE il Presidente della Delegazione Trattante di parte pubblica alla stipula
del suddetto Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del personale non dirigente del Comune di
Melilli - Annualità economica dell'anno 2019 - di cui al Fondo risorse frnanziane decentrate
destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività parte stabile e parte variabile di cui all'aft. 67 commi I e 2 e art. 68 del C.C.N.L.2110512018 sopra
indicato, che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale ;
DI RISERVARSI la facoltà di rideterminare il Fondo risorse finanziarie destinate alla
incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività anno 2020, in
applicazione del nuovo C.C.N.L. del 2110512018 nonchè di ulteriori e successive indicazioni in
merito da parte degli organi nazionale preposti;
DI TRASMETTERE all'ARAN il C.C.D.I. annualità 2079, per come modificato e
corredato dall e rel azi oni i I lustrativa e tecni co I {rnanziaria;
DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio Risorse Umane nonché ai Responsabili di
Settore dell'Ente, per quanto di competenza,l'adozione dei provvedimenti necessari alla successiva
attuazione degli accordi di cui trattasi;
DI PUBBLICARE il presente atto all'albo pretorio e nella Sezione "Amministrazione
trasparente", sottosezione livello I - "Personale", sottosezione livello - "Contratti integrativi";
provvedimento
DI PROPORRE I'adozione dell'immediata esecutività del
il

Dott

le del

TALINA

"Allegato A"
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COMUNE DI MELILLI
Provincia di Siracusa

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO
DEL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL COMUNE DI MELILLI
Xat**2t***ak*a?***X
1,
trONDO RISORSE FINANZIARIE DECENTRATE DI CIII ALL'ART. 67 COMMI
2019
21/05/2015 ANNT]ALITA'ECONOMICA
2E3
_AIODItrICA
RTPARTIZIONE_UTILIZZO RISORSE ART. 68 CCNL 21/05/2018

DEL CCNL

VERBALE

PREMESSo che l'art. 40 del D.Lgs. 165/2007 ed in particolare
disciplinano la contrattazione colrettiva integrativa negli enti rocali;

i commi 3 bis e 3 quinques,

tlu- ]n- qata 21 maggio iora è staio sottoscritto il c.c.N.L. det comparto
Funzioni
Locali per il triennio 2O16-20IB;
cHE, rispettivamente, gli artt. 67 e 68 del suddetto c.c.N.L. prescrivono
le nuove disposizioni
in materia di costituzione del Fondo Risorse Decentrate, relativamente
alle risorse stabili e variabili ed
alla loro destinazione ed utilizzo;
RILEVATO

CHE:

-il comma 1 dell' art.67 ha stabilito che: "A decorrere
dall'anno 2018,
è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrateil ',Fondo risorse decentrate,,,
stabiti, indicate dall,art. 31,
comma 2 del CCNL 22/1/2004, relative.,all'anno 2017, come
certificate dat coltegio dei revisori, ivi
comprese quelle dello specifico Fondo dette progressioni'economiche
e le risorse che hanno finanziato le
quote di indennità di comparto di cui ali'art. ss, comÀi-4,
lettere b) e c) det ccNL 22/1/2004
....omissis..,." ;
- il comma 2 del medesimo articolo, indica le risorse che incrementano, quale parte stabile
del fondo,
l'importo di cui al comma 1;
- il comma 3 del predetto articolo indica le risorse che continuano ad alimentare
il fondo con importi
variabili di anno in anno;
RILEVATo che I'art. 9, co. 2-bis del D.L. n. 78/2oro.ha fissato, per
I'importo del fondo risorse decentrate nella misura rurriru di quanto previsto il triennio 2oIr/2o13,
per l,anno 2010, con il
vincolo della diminuzione innisura proporzionale alla riduzione
del personale in servizio;
cHE la Lesse n'r47/2or3 (Lesge^di r!1q!i!à'20t4) con tiart.i,
.;;.;456, ha apporrato
modifíche al citato 9, comma 2-bis, del D.L.78/2010,-iínvertito,
in
Legge
n. LZ2/20r0, ed ha
stabilito che:
decorrere dal 7 gennaio 2011 e sino a't 3l dicembre 2014
í,ímmontare
complessivo
delle risorse "4
destinate annualmente al trattamento ac:ce'ssorio del personale,
anche di tivelto
dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art.l, co-mu
2, det decreto legistativo 30 marzo
2001, n'765, non può superare il corrispondente im'porto deli'anno
2010 ed è, comunque,
automaticamente rid2tto in misura proporzionale alla riduzione
personale in servizio. A decorrere da!
del
1o gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al
trattamento economico accessorio sono decurtate
di un importo pari alle riduzioni operate pereffetto det pre:ceàente periodo;;-----CHE per I'anno 2015, gli enti, per costituire il fondo risorse
decentrate, dovevano osservare il
disposto dell'art' 9, co' 2-bis del D.L. n. 7\/2oro, così come
da ultimo modificato dalla Legge n.
747/2013;
CHE l'art' r, c' 236 della L' 2o8/20I5 (Legge di stabilità per
it 2016) ha previsto che: ,,t.le//e
more dell'adozione deidecretitegistativiattuatividàgtiarticoti il
e 17 deila bjge 7 agosto 2015, n. 124,
"', a decorrere dal 7o gennaio 2016 t'ammontare éomplessivo delle risorse"óesùnate annualmente al
trattamento accessorio del personale, ..., non può superare il corrispondente
importo determinato per

I'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionate

ala riduzione del
personale in servizio, tenendo conto del personale
assumibile ai sensi detta normativa vigente,,;
CHE, altresì, per il Fondo risorse decentrate anno 2016
e intervenuta-L circotare RGS n.
73/2016 che ha optato per la "Decurtazione permanente ex
art. 1,_c_o. 456 della Legge n. 147/zo!3,, (in
luogo delle decurtazioni previste dall'art. 9, co. 2-bis del D.L.
n.7B/2oro);
CHE, infine, il disposto di cui all'art.23, co.2, D.Lgs. n.75/2or7
ha stabilito che: ..ffe//e more di
quanto previsto dal co' 1, al fine di assicurare ta semplificazione
amministrativa, la valorizzaziorte del
merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livetti di efficienza
ed eéonomicità dell,azione
amministrativa, assicurando al contempo.t
deila ip"ru, a decorrere dat 70 gennaio 2017,
.'invalianza
l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente' al
trattamento
anche di livello dirigenziale, di ciascuna delte amministrazioni pubbtiche accessorio del personale,
di cui all,art.7, co.2, del
Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 765, non può superare il
corrispondente
v't.v It'tPvr
importo determinato Der
l'anno
2016;

CONSIDERATo che anche per I'anno 2018 e successivi, I'entrata
in vigore del D.Lgs. n.75/2or7,
cosiddetta "Rlforma Madia della Pubbllca Amministrazione", ha
fissato ,n nróuo metodo, a regime, per
la corretta costituzione dei fondi, sia per ll personale dirigenîe
che non dirigente, stabilendo nell,importo
calcolato nell'anno 2016 il limite "lnvalicabile" per la óstituzione
del fondo stesso, quantificato in €
379.2O7,17;
PRECISATO che il fine della contrattazione decentrata integrativa
è contemperare l.esigenza di
incrementare e mantenere elevate l'efficacia e l'efficienza dei servizi
erogati alla collettività a livello
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locale, con l'interesse al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale del
personale;
ATTESO che, anche per l'anno 2OL9, il limite all'ammontare complessivo delle risorse destinate
annualmente al trattamento accessorio del personale è calcolato in € 319.2OtrL7, nel rispetto
dell'articolo 23, comma 2 - del decreto legislativo n. 75/2077, che ha abrogato a decorrere dal 1o
gennaio 2017 l'art. 1, comma 236, della legge n. 208/2OI5 (riduzione del fondo in proporzione alla
eventuale cessazione del personale in servizio), lasciando inalterato il solo limite al valore complessivo
del fondo (corrispondente valore del 2016);
RICHIAMATO l'art. 67 del C.C.N.L. del comparto Funzioni Localisottoscritto in data2I/05/2OIB
avente ad oggetto "Fondo risorse decentrate: costituzione" e più precisamente icommi 1e 2;
RICHIAMATA, altresì, la dichiarazione congiunta n. 5 del medesimo C.C.N.L. che testualmente
recita: "In relazione agli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art. 67, comma 2lett' 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";
VISTA la delibera n. 19 del IB/I0/2OIB della Corte deí Conti - Sezioni Riunite, che per dirimere
il contrasto interpretativo venutosi a creare tra diverse sezioni, si è pronunciata enunciando il
seguente principio: "GIi incrementi det Fondo risorse decentrate previsti dall'art. 67, comma 2, lettere a)
e b) del CCNL Funzioni tocali del 21 maggio 2018, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a
tivfl6 nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei
Fondi previsti datte norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall'art. 23, comma 2, del decreto
legislativo n. 75/2017";
CONSiDERATO che, per l'anno 2019, gíusta D.D. n. 93 del O6/05/20L9 dell Settore - R.G. n.
840 è stato costituito il Fondo risorse decentrate aventi carattere di stabilità ai sensi'dell'art.67, commi
1 e2 del C.C.N.L. 21/O5/2AIB, in € 319.538,52 di cui € 302.067,55, soggette al rispetto dell'art.
23, com ma 2 del D. Lgs. n.75/20L7 , ossia nei limiti delle risorse destinate al trattamento accessorio del
personale dipendente determinato per l'anno 2016 ed e L7.470,97 non assoggettati ai limiti di crescita
dei Fondi previsti dalle norme vigenti come da dichiarazione congiunta n. 5 del C.C.N.L. del Comparto
Funzioni Locali 21105 /2OLB;
CHE con successiva D.D. n. 93 del O6/05/2OL9 del I Settore - R.G. n. 840 è stato altresì
costituito, per l'anno 2OI9, tl Fondo risorse decentrate parte variabile - ex art. 67 comma 3 del
C.C.N.L. sottoscritto in data 2I/05/2OLB, in complessivi € 1O3.896119, quantificate nel rispetto
delle normative vigenti e delle deliberazioni rese dagli organi con funzioni giurisdizíonali e
amministrative di controllo contabile, di cui€ IL.32O,75 quantificati nel rispetto del limite altetto
complessivo del salario accessorio previsto per il corrente anno ed € 92.575,44 per risorse non
sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti
pubblicidall'art.23, comma 2, deld.lgs. n.75del2077, giusti impegnied imputazionidellespese nei
relativi interventi e capitoli del Bilancio di competenza 20L9, disposti da parte di ciascuno dei
Responsabili di Settore in relazione alle risorse specificatamente assegnate;
CHE altresì, con il suddetto atto risulta complessivamente costituito il Fondo risorse decentrate
anno 2019, di cui all'art. 67 commi !, 2 e 3 del C.C.N.L. 2I/05/2078, in € 423.434'71 di cui
€313.388,3O quantificati nel rispetto del limite al tetto complessivo del salario accessorio previsto
per il corrente anno ed € 11O.O46,4t risorse non sono soggetti al vincolo posto al complessivo
trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n.
75 del20!7, come da prospetto "Allegato A" alla D.D. n. 840/20t9, che indica le voci di costituzione del
fondorisorsedecentrateexart.6Tcommi 7,2e 3del C.C.N.L.2I/05/2OLB (risorsestabili erisorse
va riabili);
DATO ATTO che in data 14/05/2019 e stata richiesta la certificazione ai fini della costituzione al
Collegio dei Revisori dei Conti;
DATO ATTO, altresì, che in data 26/05/2019 è stata acquisita la suddetta certificazione
dell'Organo di controllo interno, incamerata al prot. n. t7623 del27/05/2019;
CHE con delibera di G.M. n. 86 dell'1I/06/19 sono state approvate le direttive alla delegazione
trattante di parte pubblica per la contrattazione collettiva decentrata integrativa annualità 2019;
CHE, a seguito ultimo incontro di contrattazione, le parti giusto verbale di Delegazione Trattante
si sono accordate in merito all'utilizzo complessivo delle risorse stabili e variabili, in
05/09/2019
del
applicazione del CCNL 2L/O5/2OIB, approvando all'unanimità la destinazione totale delle risorse, così
come proposto dalla parte sindacale con la suddetta nota a modifica di quanto contenuto nella proposta
datoriale di cui alla direttiva della delibera di G.M. n.86 del LI/06/2019, stabilendo altresì che ogni
eventuale economia di spesa verificatesi a fine anno in ciascuna delle voci di utilizzo così definite, venga
destinata, proporzionalmente, alla voce di performance organizzativa 60% e individuale 40olo;
CHE in data 17/09/2019, con nota prot. n. 19398, si è provveduto a richiedere al Colleglo dei
Revisori dei Conti la prevista certificazione in ordine alla destinazione ed utilizzo risorse del Fondo
Risorse finanziarie decentrate anno 2019;
CHE, il Collegio dei Revisori dei Conti, con prot. n.20651 dell')L/lO/2019 ha trasmesso
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parere favorevole su "Destinazione ed utilizzo risorse del Fondo Risorse finanziarie decentrate alla
incentivazione delle politiche di sviluppo delte risorse umane e della produttività del personale non
dirigente - risorse stabili e variabili per l'anno 2019 - complessivamente pari ad e 423.434,7L e
precisamente:
- € 319.538'52 risorse stabili di cui € 302.067,55 soggette al rispetto dell'art. 23, comma 2 D.Lgs.
n.75/20t7 ed € 17.470,97 non soggetti ai limiti di crescita dei Fondi come da dichiarazione congiuntJn.
5 del C.C.N.L.;
- € 103.896'19 variabili di cui € 7I.32O,75 soggette al limite ed € 92.575
,44 non soggette al limite;
CHE con deliberazione di G.M. n. 178 dell'O9/10/2019 lîmministrazione ha-freso atto dei
Fondo risorse decentrate costituito per l'anno 2019 ai sensi dell'art. 67 commi L,2 e 3 del C.C.N.L.
2I/O5/2OIB ed approvato il C.C.D.L annualità economica 2019 e la ripaitizione ed utilizzo
complessivo delle risorse del Fondo risorse finanziarie decentrate destinate alía incentivazione delle
politiche di sviluppo delle riso-rse umane e della produttività - parte stabile e parte variabile in €
423-434'71 di cui €313,338130 quantificati nel rispetto del iimite al tetto complessivo del salario
accessorio previsto per il corrente anno ed € 110.046,4L per risorse non sono soggetti al vincolo
posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubÈllci dall,art. 23,
comma 2, del d'lgs. n. 75 del 2017, come da prospetto "Allegato A e B " che indica le voci di costituzione
e di utilizzo del fondo risorse decentrate ex art. 67 commi !,2 e 3 del C.c.N.L.2l/05/2olg (risorse
stabili e risorse variabili);
RILEVATO che le parti in sede di Delegazione Trattante del 05/It/2020 si sono accordate in
merito alla modifica, previo storno, dell'utilizzo delle risorse stabili e variabili in precedenza assegnate
per l'anno 2019 ai vari istituti in applicazione del CCNL 21105 l2OtB, approvando all,unanimità la
destinazione delle risorse così come proposto e stabilendo che ogni 'eventuale economia di spesa
verificatesi a fine anno in ciascuna delle voci di utilizzo così Oèfinite, venga sempre destinata,
proporzionalmente, alla voce dí performance organizzativa ed individuale.
CHE in data L6/11/2020, con nota prot. n.24BgB, si è provveduto a richiedere al Collegio dei
Revisori dei Conti la prevista certificazione in ordine alla modifica, previo storno, della destinazióne ed
utilizzo risorse del Fondo Risorse finanzíarie decentrate anno 2019;
VISTO il parere favorevole su modifica, previo storno, della "Destinazione ed utilizzo risorse
del Fondo Risorse finanziarie decentrate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse
umane e della produttività del personale non dirigente - risorse stabili e variabili per l,anno 2OIg,
espresso dal Collegio dei Revisori deiConti in data 09/I2/202O ed incamerato al prot. n. 26813 del

ro/t2/2o20 ;
VISTE le relazioni illustrativa e tecnico/finanziaria sul contratto Decentrato Integrativo, parte
economica 2019, redatte dai Responsabili delle Servizio Risorse Umane e Finanziario, in ordine alla

modifica, previo storno, della destinazionc ed utilizzo risorse del Fondo Risorse firranziarie decentrate
anno 2019;
VISTA la deliberazione di C.C. n. 64 del 79/I2/2ot9, resa immediatamente esecutiva aisensidi
legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione2O2O/2O22 e documenti allegati;
VISTA la deliberazione di G.M. n.
del , esecutiva ai sensi di legge, avente adoggetto
" Fondo risorse finanzíarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppó delle risorse un"'ine u
della produttività anno 2079. Modifica ripartizione ed utilizzo risorse finanziarie decentrate.
Approvazione C.C'D.I. annualità economica anno 2019. Autorizzazione AL Presidente della Delegazione

Trattante dí parte pubblica alla stipula." con la quale è stato approvato, a modifica della G.M. n.
778/2or9, il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del personale non dirigente del Comune di

Melilli - Annualità economica dell'anno 2019 di cui al Fondo risorse finanziarie decentrate destinate alla
incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività - parte stabile e parte
variabile di cui all'art.67 commi 1e 2 e art. 68 del C.C.N.L. 2l/05/20tB sopra indicato, giusto verbale
di Delegazione Trattante del 05/1t/2O20 di modifica, previo storno, dell'utilizzo delle risorse stabili e
variabili in precedenza assegnate per l'anno 2079 ai vari istituti in applicazione del ccNL 21105/2olg;

Per quanto sopra, le parti danno atto del Fondo risorse finanziarie destinate alla incentivazione
delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività anno 2019 e di seguito:
1. Della ripartizione ed utilizzo, a modifica previo storno, delle risorse finanziarie decentrate
Prospetto "Costituzione Fondo risorse contrattazione integrativa - risorse stabili - risorse
variabi i e Destinazio ne/ utilizzo risorse contrattazione integ rativa ;
I

2' Del presente Contratto collettivo

decentrato integrativo del personale dipendente non
dirigente del Comune di Melilli per I'annualità economica 2019.

4

1) UTILIZZO

DELLE RISORSE STABILI PER IL FINANZIAMENTO DELLE PROGRESSIONI ECONOIVIICHE
ORIZZONTALI AI SENSI DELL'ART. 68 COMMA 1 DEL C.C.N.L. 21105/2018

Fondo delle progressioni economiche orizzontali anno 2019, quantificato in applicazione del
€ 94.27I,31 per P.E.O. in atto.
Che, altresì, sono state destinate ulteriori risorse ai sensi dell'art. 68 comma 2 lettera j) del
C.C.N.L. 2t/O5/20I8 al finanziamento del Fondo delle progressioni economiche orizzontali, per
progressioni da attivare nell'anno 2019, pari a f 15.000,00.

Il

C-C,N.L. 21/05/2078, ammonta ad

2) UTILIZZO DELLE RISORSE STABILI

PER

IL FINANZIAMENTO DELL' INDENNITÀ' DI

CIMPARTOAI SENSI DELL'ART. 68 COMMA 1 DEL C.C.N.L 21105/2018
Per I'anno 2019 le quote dell'indennità di comparto finanziate con risorse decentrate stabili
sono pari a complessivi € 27.166,55
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qTARTt T PtrR

Tt

DtrDerìr\t^l tr ntrl tr^Dtr^ nT \/tr:Tl

r\r^r\r7T^Mtrr\rTaì r-ìtrt atrTI\trlt t^naÀMtrt\tTrì ntrl
CEf\tCT nEl I r^D-r Àa /-r'\MM^ I rìÉl

^l\17^ ^T

c.c.N.1.21l05/2018
Per il 2019, I'onere annuo da finanziare, con risorse stabili, è pari a complessivi €.369,25

4\ UTILIZTO DELLE RISORSE STABILI

PER

IL FINANZIAMENTO DEI COMPENSI DETTI AD

DELL'ART. 68 COMMA 2 LETT. A E B DEL C.C.N.L. 21105/2018.
Per I'anno 2019, le parti, destinano risorse stabili per finanziare i compensi per la performance
organizzativa ed individuale diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi per un
importo complessivo di€66.73L,41, di cui€ 40.038,85 assegnati complessivamente alla performance
organizzativa - collettiva ed € 26.692,56 alla performance individuale.
Le parti approvano che I'eventuale economia di spesa verificatesi a fine anno in ciascuna delle
voci di utilizzo così come sopra definite venga destinata, proporzionalmente, alla performance
organizzativa (60%) ed individuale (4Oo/o), con esclusione dei risparmi derivanti dall'applicazione
dell'art.71, comma 1, delD.L. 772/OB, come conveftito nella legge 133/08 (risparmiderivantidai primi
10 giorni di assenza per malattia relativi ad ogni evento morboso).

5) UTILIZZO

DELLE RISORSE STABILI PER IL FINANZIAMENTO DELLE INDENNITÀ'AI SENSI
68
COMMA
2 LETT. C DEL C.C.N.L21105/2018
DELL'ART.

Sono previste specifiche indennità per condizioni di lavoro (disagio, rischio, maneggio valori) di
cui all'art.70-bis, da attribuire, secondo icriteri e le modalità riportate nel C.C,D.I. stipulato, al

personale dipendente in ragione del servizio e delle funzioni svolte.

Per I'anno 2019, le risorse complessivamente destinate alla corresponsione delle suddette
indennità previste dall'art. 6B comma 2 lett. c) del C.C.N.L.2I/05/2018 sono pari ad € 3.200,00.
PER

6)

IL

FI

DELL'ART. 68 COMMA 2 LETT. D DEL C.C.N.L21105/2018

Sono previste specifiche indennità per turno, reperibilità, orario notturno, festivo e
festivo/notturno, da attribuire, secondo icriteri e le modalità riportate nel C.C.D.I. stipulato, al
personale dipendente in ragione del servizio e delle funzioni svolte.

Per I'anno 2OI9, le risorse complessivamente destinate alla corresponsione delle suddette
2lett. d) del C.C.N.L. 2I/05/20IB sono pari ad € 81.800,00.

indennità previste dall'art.68 comma

7)
N

Per I'anno 2019, parte delle risorse decentrate stabili sono destinate al finanziamento
dell'indennità prevista dall'art. 68, comma 2 lett. e del C.C.N.L.2I/05/2018 da attribuire al personale
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dipendente, secondo icriteri e le modalità riportate nel C.C.D.I. stipulato, percompensare le specifiche
responsabilità, individuate dalla vigente normativa contrattuale, affidate con atto formale dell'Ente al
personale dipendente.

Sono assegnate, per l'anno 2019, risorse pari ad

€ 24.000,00 al fine di corrispondere al

personale dipendente individuato i compensi per specifiche responsabilità secondo le discipline di cui
all'art' 70 quinques, prevía verifica del permanere delle condizioni che ne determinano I'attribuzione.
B)
A

NZIONEDI CUI
DELL'ART. 68 COMMA 2 LETT. F DEL C.C.N.L. 21105/2018.

Sono previste specifiche indennità di funzione ed indennità di servizio esterno, da attribuire,
secondo i criteri e le modalità riportate nel C.C.D.L stipulato, al personale dipendente in ragione del
servizio e delle funzioni svolte.
Per I'anno 2019, le risorse complessivamente destinate alla corresponsione delle suddette
indennità previste dall'art. 68 comma 2 lett. f) del C.C.N .L.2I/A5/2018 sono pari ad € 7.000,00.
e)
COMMA 2 LETT. G DEL C.C.N.L 21105/2018

UTTLITZAZIONE RISORSE SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE

Annualità

2019

C 103,896,19

Le predette risorse sono suddivise nel modo seguente:

o

Art. 13 L'R. 01/08/1990, n. t7 Fondo.per il miglioramento dei servizi di potizia

Municipale

o Art.113

D.Lgs.

e LL.3ZO/S

50/20t6

C 92.575,44

Le parti definiscono che l'erogazione al personale dipendente interessato dei.compensi
sopraindicati avverrà in applicazione dei relativi Regolamenti approvati dall' Ente.

RIEPILOGO COMPLESSIVO DELLE RISORSE - ANNUALITA' 2019
Di seguito si riepilogano le risorse complessivamente rideterminate e destinate al finanziamento
delle risorse umane e della produttività stanziate per I'anno 2019.

Descrizione spesa
Risorse decentrate stabili

Importo in euro
€ 319.538,52

Risorse decentrate variabili

€103.896,19

Totale costo contrattazione

c 423.434,7L

collettiva decentrata integrativa Anno 2019
TOTALE

c 423.434.7L

6

ALLEGATO B

COMUNE DI MELILLI

urtLtzzo FoNDo
Disposizione
Art.68 Fondo
riso rse

decentrate:
utilizzo

2019
lmpoÉo

Descrizione
Risorse confluite nel Fondo risorse clecentrate desÍinate agli utilizzi previsti dall'art. 68 comntÌ I e 2 (it,i incluse le risorse
rese cÌi5ltoniibli cti cui aÌl' arÍ. 68 c.l per risorse stabili residtLe anno precedente non integralmente utilizzate ex art. I7 c. 5
CCNL 1998/2001 ed ex art. 67 c. I e 2 CCNL 2l/05/2018)

€

delle risorsc necessurie per corrispttndere ì costi etl i differenziuli di progressione econrtntiu\ al personale
hcnc.ficiario delle stesse in unni precedentí

€

.41 neÍr6

423.434,71

91.271,31

dell e r 60rse IICL'CSS urrc u corrispontlerc I s'eg uettli lroltaitmenti economiéíftssí a carico tlelle risorse stabili del
tlo: q IilIC del I ut dcrt II itù d cotttpurlo, dí cul ulI orf. 3 J, contnto 4, lett. h) e c) tlel CCNL 22/I/2004; increnrcrrto delle
irt len n it u tc0 n asc ule ul pcrson ole eilucttf lt,o dcg I asil I nido, di cul nll urt. 3 cotîurxa 7, secondo perio.do, del CCNL del €
I 4. 9 ) 040 e di C' UI ull 'urÍ 6 del CCNL del ). I 0, 2 001 indennità clt continuano nd essere corr'sposte ul personale dell 'exL'lll t1utili/icrt.f ttrtziotttrle non titoltre di posizione orgunizzrrtivu, ai sensi tlell'url. 37, comnn 4.del CCNL del 6/7/1995,
c'oslo per il reinquudr'ilmenÍo del personuIe dell'rtreu di vìgilanut

A I et

\IìTICOt-O
C

O}I\IA

68

27.535,80

I

Al ttaÍttt tlalle risorse relttÍive till'incretrrcnlo tli cui ull'ttrt.67 c.2len. a) C.C.N.L.2I/05/2018 postenelfondo
vtrlere dull'uttno 20 I 9

2018 ntu u

€

risorse corrisponclenti ai predetti dffirenziali di progressione economíca e
lrrtluntentiJissi det personale cessulo dal serviziu nell'onno precedente o che obbia ocqukito lu calegoriu superiore ni
scrtsi dell'rtrt.22 del d. Igs. n.75/2017.

Sono inolîre rese di nuovo clisponibili,

le

TJTILIZZO RISORSE

€

301.627,60

ARTICOLO

68

COMMA 2
LETTERA A
ARTICOLO 68
COMN{A

€

40.039,95

c

26.692,56

€

3.200,00

€

81.800,00

€

24.000,00

€

7.000,00

2

ETTERA B
,.\RTICOLO 68
COMNlA 2
LETTERA C
ARTICOLO 68

COMMA 2
LETTERA D
ARTICOLO 68
COMMA 2
LETTERA
ARTICOLO 68

coNIl\tA

z

LETTERA F
ARTICOLO 68

CorllùlA

2

LETTER,A G

,.\RTICOLO
CONINIA

68

2

LETTERA H
,{RTICOLO 68

cot\'tì\tA
LETTERA

corttpensi previsti da disposiziotti di legge, ríconosciuli
esclusivamenle
lett c) IVt contpres I I compensì di cuI all arl. 70-ter;

It) co tl7pe nst ut t1rcs SI rtotificator t, ricottosciutí escl usivanrcnle
o valere sulle r$orse
secondo Ia disciltlin a di cut all tilrt. 54 del CCNL I a/9/2000;
co

rIsorse di nll '0 rt. 6

2
I

.\RTICOLO 68
C]ONf i\IA 2
LETTERi\ J

valere sulle

di all 'arl.

cut all tarl. 6 7, comma
67, comn|fl 3, lett. J),

c
cotluîx0 3, lett- s) ed evenf ualnxente, per la parte non coperld
da re.lí 7îsorse, con r60rse generalí dì

progre.ssiotti econontiche, cott decorrenza nell'anno
di riferimentorJînanlí*te con risorse sfabilL

TOTALE RISORSE UTILI ZZATE
T o T A L E RI S o RS E l\ o l\ UT IL TZZA TE

€

103.996,19

€

€

€

15.000,00

€ 30 i .621,60
€ 0,00

COMUNE DI MELII.,.LI
Provincia di Stracttsa

Prot. in Arrivo
N. 0026813 clel 10-12-2020

Comune di Melilli

,"h-w

COLLECIO DEI REVISORI DEI CONTI
Verbale n.

Me

lilli,

17

09.12.2024

OGGETTO: DESTINAZiONE E UT]LIZZO RISORSE DEL FONDO RISORSE FINANZIARIE DECENTMTE
UMANE E
DESTINATE ALLA INCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE D] SVILUPPO DELLE RISORSE
DELLA Piì.ODU'TTIVITA' DEL PERSONALE NON DIRICENTE
L'ANNO 20I9 _ MODIFICA

-

'

RISORSE STABII'I

E VARIABILI

PER

RICHIES'I-A CERTIFICAZIONE

di Metilli si è riunito in
ln data 9 dicembre 2020, alle ore 9,15, il Cotlegio dei Revisori dei Conti del Conrunc
il Dott' Giovanni
alla
seduta
presenti
Sono
pùposta
in
oggetto.
della
all'esame
via telematica p", pro".,l*r"
atto della
prende
Dirnauro, la dìtt.ssa Rita Forte e la dott.ssa'Sara Banesi. tl Collegio dei revisori
aui e alla
degli
all'esame
procede
documentazione inoltrata amezzopec in data 16.11.2020 Prot. N.24898 e
redazione della presente certificazio[e.
I
I

DEL

Vista la nota prot. 24898 dcl 16.ù:020 avente ad oggetto: PlqTlI4aONE E UTILITTO RISORSE
POLITICHE
FoNDo RISoRSE FINANZIARIE DECENTRATE DESTIúATE ALLA INCENTIVAZIONE DELLE
DIRIGENTE pRoDUTTlvtrA'
NoN
PERSoNALE
DEL
DELLA
E
uMANE
zusbnse
DELLE
Dr svlI.uppo
redana
RISoRsE sTABILI E vARIABILT pER L'ANNo 2019 -MoDIFfcA - RIcHrEsrA CERTIITICAZI0NE
a

finna del responsabile del servizio Risorse Umane e del Rosponsabi'le dei Servizi Finanziari;

allegati alla
Visti la relazione illustrativa, la relazione tecnico - finanziaria e i prospetti contabili predisposti,
nota 24898 del l6.l1.2020;

Visti:

costi della
l,art. g, comma 6 del C.C.N.L.21.05.2018, recante "il controllo sulla compatibilità dei
oneri sono
degli
certificazione
relativa
e
la
di
bilancio
viucoli
i
con
integrativa
contrattaeione coliettiva
.ii.u""; dall'organo di conrrillo competente ai sensi dell'art.40-bis, comma I del D. Lgs. n.165/2001' A lal

-

relazione illustrativa e da
fine, l,lpotesi di iontratto colletîivo integrativo definita dalle parti, conedata dalla
di rilievi da parte del
caso
ln
<iallà
sottoscrízione.
giomi
qu.itu i".ni.u, è inviata a tale organo e-ntro dieci
giorni senza rilievi'
quindici
giorni.
Trascorsí
eritro
cinque
pr"d.tto organo, la trattativa deve-essere ripresa
trattante di pafe
delegazione
della
presidente
il
può
autoriaare
defl'ente
l,organo di govemo competente
pubblica alla sottoscrizione del conttatto.";
che testualmente
- l'àrt.+0, comma 3 quinquies del $.Lgs. 301312001, n.165 (testo unico pubblico impiego)
dispone

te

puúlti.te o**inlrt Lioni non possono sottoscrivere in sede decentrala contratti collettivi

dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano
comportano oneri non previsti negli
materie non espressamente delegate a tale livello negoziale, owero che.

"'n".....
in conrasto con i vincoli e con i limiti risultanti
integrativi

Nei casi di violazione dei
stru'renti 6i programraazione a,inuale e pluriennaleii ciascuna amrninistrazione.
di lcgge, le clausole
norme
<ialle
o
nazionale
contrattazione
dalla
imposii
e dei limiti Oi .o*p.t.-a

'incoli
sono nulle, non

possono essere applicate.'-'";

prevede che-"a corredo di ogni contratto integraÎivo le
-l'arl.41,corîlra 3 sexies dello stesso decreto che
relazjone illustrativa'
pubbliche amrninistrazioni redigono una. relazione tacnico-finanziaria ed una
istiruzionali dal
i
rispettivi-siti
rarnitc
urilizzando gli schemi opforitu*""nte predisposti e resi disponibili
dagli organi di
certificate
vengono
relazioni
Ìali
lvf EF di intesa con it oipalimento della Funzione Pubblica.

controllo di cui al['art.40 bis' comma l";
così come sostituito dall'art. 55 ciel D. Lgs. n' 150/2009, che
- l,art.40 bis det D. Lgs.30.03.2001 n. 165,
collettiva integrativa con i vincoli di
dispone che il controllo-sulla comparibilità dei costi della contrattazione
riferimento alle disposizioni
particolare
bilancio e quelli <ìerivanii <iatt'appìicazione delle norme di legge, con
accessori ò sffettuato dal
trattamenti
dei
che incidono sulla'misura e sulla .orr.rponsìòtte

inderogabilì

t!2
I

collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici crnttufi di bilancio o dagli analoghi
organi
plevisti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi d[rivino costi non"compuiiUiti
i
rispettivi vincoli di bilancio si applicano le disposizioni ai ciri all'articolo 40, comma 3-quinquies, "on
sesto
periodo;

Tenuto cooto che detto controllo va effettuato prima dell'autorizzazione da parte della Giunta
Comunale alla
firnra definitiva dell'accordo stesso;

Vista la DELIBERAZIONE DELLA GII'NTA MUMCIPALE N. l7g del 0g-t0-201g
avente ad oggetro:
COSTITUZIONE FONDO RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALLA INCENTIVAZIONE DELLE
POLITÍCHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA' ANNO
2019.

RIPARTIZIONE ED UTILIZZO RISORSE FINANZIARIE DECENTRATE. APPROVAZIONE
CONTRATTO COLLETTIVO DECENIRATO INTEORATTVO PARTE ECONOMICa er.nqó zOrq;

Tenuto conto che, come riportato nella relazione illustrativa, il precedente Collegio dei revisori ha esiato
PATCTE fAVOTCVOIE SU DESTINAAONE E UTILIZZO RISORSE DEL FOì$DO RISORSE FINANZIARIE

DECENTRATE DESTINATE ALLA INCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE DI SVIUPPO
DELLE RJSORSE
UMANE E DELLA PRODUTTIVITA'DEL PERSONALE NON DIRICE}NìE - RISORSE STABTLI VARIABILI
E

L'ANNO 2019 complessivamente pari ad curo 423.434,7r e, nello specifibo:
di cui € 302.067,55 soggene al rispetto def l'art. 23, comma 2 D.Lgs. n.7Sl20l7
ed'€' 17.47a,97 non soggetti ai limiti di crescita dei F;;di
àu dichiLazione congiunra n, 5 iel C_C.N.L.;
"o*"
- € 103.896'19 variabili di cui € 1L.320,75 soggette al limite
ed €92.575g4non soggitt, al limite;
PER

: € 319.538'52 risorse stabili

Rilevato che iu sede di delegazione mttante del 5l lll2020 le parti si sono accordare in merito a1a
modifica"
previo storno, dell'utilizzo delle risorse stabili e variabili in precedenza assegnate per
l,anno 2019;

Il Collegio dei Revisori

dei Conti del Conrune cti

Melilli

Tenuto conto di quanto sopra
Esprime
Parere favorevole per la destinazione ed utilizzo delle risorse deceutrate così come approvate
in sede di
delegazione trattante in data 5/lln020 e riportate nella relazione íllustrativa,

Alle ore 10.30

è

sciolta la seduta previa redazione, leftura e

del presente verbale.

Il Collegio dei Revisori dei Conti
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COMUNE DI MELILLI
Provincia di Siracusa

8l((}05ftl$t)] - P {VÀ 0(10733108q1
l/!52rqf, - Fd *)il/J52l.lJ
cod ISIAT 0ll. Cod útacalè f:10?
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(J9.l

del

Prot. n.

l.
Al Collegio dei Revisori dei Conti

OCGETTO: Destinazione ed utilizzo risorse del Fondo Risorse finanziarie decentrate, destinate alla
personale non
incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività del
certificazione.
Richiesta
Modifica
2A19.
-per
I'anno
dirigente - Risorse stabili e variabili

svoltasi in data 05lll/2020, in ordine alla
Quale seguito all'attività di Delegazione Trattante
modificq per I'anno 2019, della destinazione ed utilizzo complessi vo delle risorse finanziarie
M. n. 178 dell'08/10/2019,
decentrate ex art. 67 commi 1, 2e3 del CCNL 2 UASZALS di cui alla G
in merito al controllo sulla
certificazione
si chiede a Codesto tll.mo Collegio di rilasciare la Prevista
e Id loro coerenza con i
compatibilità dei costi ex art. 40-bis, comma I del D-Lgs. n. 16512001
vincoli del C.C.N .L. e di bilancio di cui all'art.40, del medesimo decreto.
Si allegano alla presente copia della Relazione lllushativa" della Relazione tecnicofinanziaria e dei prosPetti contabiii predisposti.
per eventuali chiarimenti o integrazioni.
A

il
(

Natalina Castro)
't

lt,

\r"

!r

dei

Finanziari
hica)

--.'Y "," t

r'\r&C'

i;.F:

i

COMLINE DI MELILLI
(Provincia di Siracusa)

Relazione illustrativa ai contratti integrativi
{ardcolo 40, comma }s€xles, Decreto Legislatlvo n, 165 del 2001}
d

U
r-l

Modulo

I

- Scheda

t.l

lllulitrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione

relative agli adempimenti della legge

IJ

Accordo Contrattazione Decentrata lntegrativa 2019 definito con verbale del

rú

U

Data di sottoscrizlone

05/09nW9 e verbale del 05 novembre 2020
Anno 2019

rú

N

É
(u

Periodo temporale di visenza

Parte Pubblica (ruoli/qualifìche ricoperti):
- Segretario Comunale - Presidente;
- Responsabile Risorse Umane - Componente;
- Responsabile Servízi Finanziari - Componente.
- Responsabili dei Settori - Componenti;
Organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL 2 t/05n0 l8 ammesse alla
contrattazione (elenco si gle):
FP CGIL -CISL FP - UIL FPL -CSA RECIONI AUTONOMIE LOCALI

!)

tl

(ú

al
O
N
O
N
I

d
rl

Composizione
della delegazione trattante

I

\0
d
r-1
(.)

RSU:
PERSONALE DÍPSNDENTENON DIRIGENTE DEL COMUNE DI MELILLI

'd

o
o

@

N

o

Soggetti destinstarí

Firndo Risone finanziurie decenrate ex arl 67 gommi l, 2 e 3 del CCNL
Materle trlttate dal contrrtto 2\rc5n0W (risone stabili e variabili) Anno 2019. Modifica Destinazione ed
integrativo (descrizione sintètlca)
Util-izzo risone.

E staa.acquisita ai fini della costituzione del Fondo Risorse la certificazione
-;
t{
Or

-{
-{()
rJ
(J

4
E

()

c

dell'Organo

GI

controUo interno.

N

.{

-r{

E'

Intervento

..1

:

dell'Organo di Controllo interno în&ta26105119 prot n. 11623 del'?7105119;

(r

o

t.)

9a
cÉ=
Lqt
l3!J'Èl >
.= !?'6
=0lr
{r:!{
oE d
q, !a .C,.F u
Ò

.=.-

gt
I

di

=ú
19
o

ai frni della dèstinazione e utilizzo del Fondo

Risorse la

dell'01/102019

Allegazlone della

E' stata acquisita ai fini della modifica della destinazione e utilizzo del

Certificrzione

Risone la certificazione dell'Organo di Controllo intemo in

dell'Organo
controllo

alla

di

data

Fondo

prot. n.

del

interno

Relazione

Nel caso I'Organo di controllo interno abbia effettuato rilievi, descriverli

itlustretive.
Nessun rilievo

Attestazione

del
degti

rispetto
di legge
che ln caso di
obbllghi

inadempimento

6

stata acquisita

certificarijone dell'Organo di Conhollo ínterno in dara 2ll09là0l9, prot. n. 20651

comportaflo

la
sanzione del divieto

di

erogazione della
retribuzione

accessoria

E' stato approvato ai sensi dell'arr 169 del D.Lgs n.2ó7l2000, il Piano esecutivo di
gestione 2019-2021, il Piano della performance 2019-2021 di cui all'articolo l0 del
D.Lgs. 1508009 ed ilpiano denagliato degliobienividigestione dicuiall'art. 197
comma 2, lettera a) del D.Lgs. n.267f2000 in data 29105119 giusta delibera G.M.
n.7712019 e successiva G.M. n. I 16 del 5108n0|,9 di modifica .
Non è stato approvato il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza anno 2019/202 I ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012,
n. 190 e del d.lss.33/2013 cosi come intesrato e modificato dal D.Lgs n.971?016
Per it 2019 è stato assolto I'obbligo di pubblicazione di cui ai commí 6 e 8 dell'art.
I I del d.lgs. 15012009.

La Relazíone della Performance per l'anno ?0 l8 e per l'anno 2019 non e stata
ancora validata dal Nucleo di valutazione ai sensi dell'articolo 14, comnra 6 del
d.lgs. n. 150/?009
Eventuali osservazioni

:

ploduto 2 lllustrazione de['articolato del contratto (Attestazione della compatibili$ con i vincoli derivanti da norme di
legge e di contratto nazionale -modalita di costituzione delle risorse accessorie
rl
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20 19 per il conrafto inteqrativo
illustrazione di guanto disposto ai tini della costituzione del Fondo risorse decentrate

Funzioni Localiper il triennio
PREMESSO che in data 2l maggio 20lg è staro sonoscritîo il c.c.N.L. delcomparto
2016-2018;
in materia di
CHE, rispettivamente, gli artt. 67 e 68 del suddetto C.C.N.L. prescrivono_le--nuove.disposizioni
ed
utilizzo:
destinazíone
loro
alla
ed
variabili
é
costituzione del Fondo Risorse Dlcentrate, relativamente alle risorse stabiti

CHE:

"Fondo risorse decentrate", è costituito
-il comma I dell, art.67 ha stabilito che: "A decoftere dqll'anno 2A18. il
31, comma 2 del CCNL 22/l/2A04' relative
unico importo consolidato di tutte le risarse decentrate slabili, indicate dal!'art.
quelle
della,1pecfico Fondo delle progre'rsioni
all,anno 2017, come ,*,tti"i,i AA ioilegio dei revisori" ivi comprese
all'art. 33, cantma 4, lettere b) e c) del
cui
di
dicamparto
inatnnità
qroin
ii
economiche e le risorse iníiiirunran:ia7o t,
CCNL 22/I/2004 ...'omìssis...." ;
cui al
- il comma 2 del medesimo articolo, indica le risorse che incrrmentano, quafe parte stabile del fondo, l'importo di
da un

comma l;
, __ :--^r:.,--:^L:r:
r: ^-n^ in
i^ anno;
onnn.
fondo con importi variabili di anno
- il comma 3 del predetto articolo indica te risorse che continuano ad alimentare il
e
incrementare
di
l'esigenza
è contemperare
PRECISATO che il fine della contrattazione decentrata integrativa
miglioramento
al
I'interesse
con
locale,
a
livello
nrantenere elevate l,effìcacia e l,efficienza aei seruizi erogatí atla colleàività
delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale del penonale;
201 l/2013' I'importo del fondo risorse
RILEVATO che l,arr g, co.2-bis del D.L. n. rgàoto ha fissato, per il triennio
diminuzione in misura proporzionale
della
il vincolo
decentrate nella misura *"rtir* ai quanto pr"uirto p".l;anno 2010" con
alla riduzione del personale in servizio;
456, ha apportato modifiche al citato 9, comma
CHElaLeggen-14712013(Leggedisabilita2014)conl'art'l'--cot nrna
che; "A decoriere dal I gennaio,20l l e sino al 3l
2-bis" del D.L. 7gn0l0, convertito, in Legge n. izznorc',ed ha stabilito
a! lrattamento accessorio del personale' anche
dicembre 2011 I,ammantare complessivo delle rìsorse desiinate annualmenre
2, de! decreto legíslativo 30 mano 2001'
co,nmq
a!!'art.l,
cttÍ
di
di livello dirigenziale, di cÍasc-uÀa delle amminktrazioni
ecl è, comunque, aurcmalicamente ridoîto in misura
n.165, non può superare ll corrispondente íilpoilo dell'anno 2al0
I" gennaio iat s, tt rísorse destinqte annualntente al
t iduzione del persona[e i, ,"ii"a. A decorrere dgl

proporsionale aya

rídusioni operale per ffitto del precedente
traramento economlco accessoria sono decurrate di un importo pari iile
periodo":
dovevano osservare il disposto dell' art' 9' co'
CHE per l,anno 20 I 5, gli enti, per costituire il fondo risorse decenhate,
2-bis del D.L.

;. 788010,

cosi.cime

Oa

uttimo modificato dalla Legge n.14712013:

ha previsto che;."Nelle nore dell'adozíone dei
cHE l,arî. t, c.236delta L. 208t2015 d;gg; J stabilitàftr il 2016)
2015' n"124' "" $ decorrere dal l" gennaìo 2016
decreri tegíslotivi qttuatívi degli articoli tt e tifieiu t"sg" 7, àgosto
del personale, .", non può superare il
risorse destinale an4ualmeîe al trattanrcnto accessorio

l,ammontare complessiva de[ù
riàouo in misura proponlonale alla
corrispondenta imparto determinalo per l'anno 20 l5 ed è, comunque, aulomaticanente
vigente";
norntativo
della
ai
sensi
riduzione del personale in serttizio, ànenda conto del personale assimÍbile
che ha optato per la
la Circolare RCS n' l3/2016
CHE" altrest, per il Fondo risorse decentrate anno 20 ló è intervenuta
(in
detle decurtazioni previste dall'art' 9' co' 2-bis
luogo
n
.-t,llflsts'
a"il"L.gg"
456
co.
'Decurtazione p*r*un"nt. ex art" l,
del D.L. n. 78/2010);
dell'art. I della Legge di stabilità 20 16 ( L'
cHt pertanto, a seguito anche di quanto stabilito dal surrichiamato co. 236
9'
l6 è rimasra, in buona sosranza, uguale a quella contenuta nell' art'
n. 20g12015), ra disciprina ùilla costituzionà a"r roial io
i
seguenti:
stati
a tale normativa sono
co. 2-bis del D.L. n. ZS2ó10; gli unici cambiamenti rispetto

.l,annodiriferimentoperilcontroltodell,importodelfondodanonsuperarenonerapiùl'anno20t0mal'anno20l5l

personale in servizio ma era possibile tener conto
la riduzione del fondo non era più soltanto rapportata alla riduzione del
personale'
di
materia
in
vigente
ael fersonale assumibile ai sensi del[a norrnativa
ha stabilito che: "rVel/e nrtre di quanlo previsto dal
CHE. infine^ il disposto di cui all"art, zi, c?. 2, D.Lgs. n. 75/2017
del merito' lu cpntitù dei servi:î e garontire
vctlorii:a:ione
la
cr. l. al fitre cli assicurare lu senrpliJica:iou, ni,,rririr;n'atiti,a,

.

adeguati lìvelli di elficìenza ecl econon?icitò dell'u:i<tne
antntinistativa, assicurand<t al contettrpct l,i,tvaridn:a delltt.tpeso, ct
decctrrete tlal lo gennuio 2017. I'anmanlare conples.sit'o delle
ti.r<trse clesrinate a,nual,tente al mtranrenr, acces.sorio clel
personale' anche di livello dirigen:iale, di ciascìtnu tlelle
antministra:ioni pubbtíche di cui ttll 'art. !, co.2, tlel Decrelo
Legi'slutivo 30 naro 200t, n. 165, non pu<) superdre il corrisponden{e
intporro tlererntinufo per I'ann6
20

l6:

CHE,pertanto.perl'anno20lSesuccessivi. l'entratainvigoredel D.Lgs.
n.75/20lT.cosiddetta,,RifbrmaMadiadella
Pubblica Amministrazione", ha tissato un nuovo metodo, a reginre, per
la corritta costituzione dei fondi. sia per il personale
dirigente che non dirígente. stabilendo nell'importo calcolato-nell'anno
2016 il liniite..invalicabile.. per la costiruzione del
londo stesso. quantifìcaro per ir comune di tvtetitti in € 3 r9.201.
r 7;
RILEVATo che, anche per I'anno ?019' il limite all'ammontare complessivo
delle risorse destinate annualmente al
Îrattamento accessot'io del peruonale è calcolato in € i 19.20 1,17,
nel rispeno delì'articolo 23. comma 2 - del decreto legíslativo
n' 75/2017, che ha abrogato a decorrere dal to gennaio 2017 I'art. l.
comma 236, della legge n. 20g/2015 (riduzione del fondo
in proporzione alla eventuale cessazione del peisonale in servizio), lasciando
inatteraro itiito timite al valore complessivo del
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londo (conispondente valore del 20 I 6);
RICHIAMAT0 l'art.67 del c.c'N.L. del comparto Funzioni Locali sottoscritîo in
dara ?llas/zllgavente ad oggetto
"Fondo risorse decentrate: costituzione" e più precisaminte i commí r e 2:
RICHIAMATA, altresi, la dichiaiaziòne congiunta n. 5 del medesímo C.C.N.L. che testualmente
recita: ..ln relazione
agli incrementi del Fondo risorse decentrate previsri oitt'art. 67, comma 2 lett. a)
e b), le p"úi;i;.;;;;;;;;;il;,r;;ie
che gli
stessi, in quanto derivanti da risorsc finanziaiie definite a livello nazionale previste
e
nei quadri di finanza pubblica, non siano
assoggcnati ai limiti di crescita dei Fondi previsti daile norme vgenti";
vISTA la delibera n. 19 del ls/10/2018 della CortJ dei Conti Sezioni Riunite, che per
dirimere il conrrasto
tltergretativo venutosi a crtare tra diverse sezioni, si è pronunciata enunciando
it seluente principio: ,,Cli incrementi del
Fondo rilorse decentrate praùstì dall'art. 6,7, comma 2, ienere a) e b) del
CCNL Fufroni iocoli'det zt naggi zota, in
quanto derivanti da rísorse finanzìarie definite ct livello nozionale e prevíste
nei quadri di finanza pubblià, non sono
assoggeltalì ai lÍmiti dí crescita dei Fondi
irevisti dalle norme vigenti e, in particolare al limire stabilita dall,arr. 23, camma
2, del decreto tegislativa n. 7S/20t7,,:
' ATTESO che, per I'anno 2019, giusta D.D. n. 93 del 06/a5naw det I senore
- R.G. n. g40 è stato costirufro il Fondo
risorse decentrate aventi carattere ai seuiíita ai sensi dell'arr. 67, commi r e z aeidC.N.i.
i Vosno r e, in € 3 t9.j3g,52 di cui
e
soggette-at rispetto dell'art. ?3" comma 2 del D.Lgs. n.7'Dlú,ossia nei limiti delle
risorse destinate al
-302.0ó?,55,
mftamento
accessorio del penonale dipendente determinaro per l'ànno 2016 ed € 17.47o,g7
non assoggettati ai {imiti di
previsti dalte norme vigenti come da dichiarazione congiunra n. 5 det c.c.N.L.
del Compano Funzioni
:1.:.j9d:^i-l*9j
Locati 21105É018;
VISTA la deliberazione n.6iSEZAUTI2OISIQMIG del l0/04f2a18, con la quale la Corte dei Conrí, Sez.
Auronomie,
per ta nuglia con la deliberazione n.
?Ply!-clal9o-si sÙlle questioni di massima poste dalla Sezione regionale ii
912018/QMIG e dalta Sezione rcgionale di cònuollo per la Lombaùiu
"on11.oìlo
la deliberazíone
n. 4012018/eMIG, ha enunciato il

seguenteprincipiodidiritto:'CIiÍncenrividisciplinàidall'urr. ItJtteld.lgs.n.50del
"on
2016neltestomodìJìcarodal!,art. I,

t:Ifit!!:

dd!îleg1;e n.205 det 20t7, erosatisu risorsefinan:iarie indiÍduate u i"s,
sui
i;i;;;;;;";;ií;;;;;;itoti
quali gravano gli onerí pf î síngoll lavori, senttzì e
forniture, non sona saggetti al viicoío pósto ui *ipt"oiuo tànamento
ecenomlca accessarío
!e! dilgldèntldegli enti pubbtict dall'art 23, camma| del d-tgs. n. Zi aet ZOff -;
arrcsr h diliberazionJoetta corte dei conri Puglia n. t4olpARl2olt aetr scorso 2g settembrc 2018,
con ta
-..-, .-la J!S],|
quale
Corte ha precisatorche le attivita di manutenzione ordinaria e súaordinaria non risuttano
espressamente richiamate
dall'anuale elencàziòne tassativa e'pertanto deve escludeni la possibilità di procedeie a['incentivazionè,
p"1. funzioni ùecniche,
ditali attività;
per I'anno 2019' con medesima D.D. n. 93 det 06105/2019 del I Senore R.G. n.
840 è stato altnesi costituito il
!Fondo
. risorse'decentrate
.CHE,
parte variabile - ex aft. 67 comma 3 del c.c.N.L. sottoscritto in data 2l/osnalg,
in complessivi
nel rispetto oerre noiatir.""lg."ii e deile detiberazioni rese rtagti organi coh funzioni
919_?-1111,r:..quantificate
gt*irlizionali e amminisrative di conrrollo conùabile , di cui € 11.320,7j quantificati úel rilpeuo-del limlte al retto
salario accessorio previsto per il corrente anno ed e g2.575,.Mper risorse non sono
soggeni al vincolo posto
::yl:Yv-o.del

al complessivo Fattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art.
23, commal del d.lgs. n. 7j del
2017, giusti impeqri-ed imputazionidelle spese nei relativi interven-ti * .upìtoli del Bilancio
di:competenza zors,-aisposti aa
parte di ciascuno dei Responsabili di Settore in relazíone alte risone specificatamente
assegnate e richiamate con [e note
trasmesse: dalResponsabile del I
lettore prot. n.9438 del29/04f20t9, daì Responsabile del Iùsettore F.M. prot. gjii';;ì
30i104n019' dal Responsabile del vl Senore prot. n.9645 del i010412019 e successiva prot. n.9947 del
".
06/058019,
dal
Responsabile del Vll Settore pror. n. 9632 del 30lM/2019
DATO A'I'TO che per I'anno 2019 il Fondo risorsè decentrate di cui all'art. 62 commi l, 2 e 3
del C.C.N.L.
2ll05n0 l8' è costituito complessivamente in € 423.434,7t di cui €313.J88J0 quantificati nel rispetto del
limhe al retro
complessivo del salario accessorio previsto per il corrente anno ed € t10.046,41 risàrse
non sono soggetti al vincolo posto al
complessivo Îrattarnento economico accessorio dei dipendenri degli enti pubblici dall'art. z:, comniiz,
del d.lgs. n. zs o"t
2017. come da prospetto "Allegato A" alla D.D. n. 84d/2019. che Indica le voci di costituzione
del fbndo risorse decenrrate ex
art- 67 commi l, 2 e 3 del C.C.N.L. ? l/05/20 t8 (risorse stabili e risorse variabili);

dei Revisori
RILEVATO che in data l4/b/201 g è stara richiesra la cerrificazione ai fini della costituzione al collegio
dei Conti;

DATO ATTO che in data

261051201

9 è stata acquisita la suddena certificazione dell'Organo di controllo

intemo.

incamerata al prot. n. I1623 del27ft5l20l9:'
tranante di parle
CHE con delibera di C.tvî. n. 86 dell'l l/06/19 sono state approvate le direttive alla delegazione
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pubblica per la contrattazione colleniva decentrata integrativa annualità 20191
propria proposta di
CHE in data ?grc7n019, con nota prot. n. 16295 i rappresentanti R.S.U. hanno trasmesso
destinazione ed I'utilizzo delle risorse 2019;
Trattante det 05/09/20 l9'
CHE, infine, a seguito ultimo inconrro di confranazione le part i, giusto verbale di Delegazione
del ccNL 2ll05/20 l8'
applicazione
in
variabili,
si sono accordate in merito all'utilizzo complessivo delle risorse stabìli e
con la suddetta nota a
sindacale
parte
dalla
proposto
come
cosi
approvando al,unanimità la destinazione totale delle risorse,
n.86 del lll06l2al9'
G'M.
di
delibera
della
dirèniva
alla
cui
di
proposra
datoriale
modifica di quanto .onr.nuro nella
utilizzo cosl definite'
voci
di
in ciascuna delle
stabilendo altresl che ogni €ventuale economia di spesa ve'rificatesi a fine anno
40%;
individuale
à.rti""r, proporzìonalmenten alla voce di peribrmance organizzativ a 600/o e
"r"g" CHE in data l7ngnal9, con nora pror. n. 19398, si è*provveduto a richiedere al Collegio dei Revisori dei Conti la
hnanziarie decentrate anno 2019;
prevista certificazione in ordine aila destinazione ed utilizzo risorse del Fondo Risorse
parere fav.orevole. su
CHE, il Cotfegb aei Revisori dei Conti. con prot. n- 20651 dell'01/102019 ha trasmesso
di sviluppo delle
politiche
delle
..Destinazione ed utilizzo risorse del Fondo Risorse finanziarie decentrate atla incentivazione
complessivamente
2019
per
l'anno
variabili
e
stabili
risorse umane e della produttività del personale non dirigente - risorse
pari ad e 423.434,71 e Precisamente:
23, comma 2 D.Lgs' n'7512017 ed€ 17 '470'97
- € 3l9.SJgF2 risorse stabili di cui € 302.067,55 soggene al rispetto. dell'art.
n' 5 del C'C'N'L':
non ,og.tti ui limiti di crescíta dei Fondi come da dichiarazione congiunta
92.575"14 non soggette al limite;€
ed
limite
at
soggeÎte
I
1.320,75
€
cui
di
variabili
- e tofggo,rg
ha preso.atto del Fondo risorse decentrate
cHE con deliberazione di c.M. n. l?g dell'0g lrc/2019 I'Amministrazione
c.c.N.L. 21fi5n6$ ed approvato il c.c.D'l' annualità
costituito per l,anno 20tg ai sensi dell,art.67 commi 1,2 e 3 del
alla
delle risone del Fondo risorse finanziarie decentrate destinate
economica 2019 e la ripartizione ed utilizzo
€
in
variabile
parte
"o*pi"rti"ó
e
parte
stabile
produttivita
incentivazione delle poliriche di sviluppo delle iisorse umane e delta
il
per
previsto
tetto complessivo del salario accessorio
423,434,71di cui € 313.33gJ0 quantificari n"r rirp"no del limite al
accessorio
economico
trattamento
al complessivo
corente anno ed € I l0.0d6r4l per risorse non sono loggetti al vincolo-p-osto
2017, come da prospetto'"Allegato A e B " che
Ott
n.
iS
d.lgs.
del
Z:,.commaZ
dalllart.
pubblici
enti
dei dipendenti degli
6i commi t, Z e : del C'C'N'L' 21rc5n0l8
ex
artdecentrate
indica le voci di costituzione e di utilizzo del fondo risorse
(risorse stabili e risorse variabili);
05ll112020 si sono accordate in merito alla modifica
RTLEVATO che le parti in sede di Delegazione Tratrante del
assegnate per l'anno 2019 ai vari istituti in
precedenza
prtvio storno, dell,utilizzo delle risorse stauirT e iariabili in
la destinazione delÉ risorìe così come proposto e stabilendo
applicazione aer ccr.n- àiló siots,approvando all'unanimità
definite' vengasempre
di spésaverificatesi a fine anno in ciascunadelle voci di utilizzs cosi
che ogni eventuale
".onoriu alta voce di performance otgan:zzativa ed individuale
a.rtiniiu, proporzionalmente,
parere per la destinazione ed utilizzo ex an' ó8 commi I e
Si richiede, pertanto, a codesîo ill.mo cotlegio it rilascio del
ex art. 67 e commi 1,2 e 3 del CCNL 2ln5n0$ - annualità
2 del CCNL zl/rjsnorodelle risorse del fondo .irio* a"""nt ate
in data 05/l 1n020' come di seguito riportata'
2019, approvata in sede di contrattazione dalla Delegazione tranante
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E

._t

o

o

e risultano utilizzate nel

a

Descrizione*

É

o

modo:
Importo

U

progr. ec storiche
comma I Ccnl 16-18
€ 9d.271.31
- P.E.O in atto
8
Arti 68, comma 2 lettj), Ccnl 6di
nell'anno
Progressioni economiche, con decorrenza
e I
nsorse stabil
finanziate

Art.

Art.68

l6-l

I

€ r09.27lJt

€ 27.535,80

€ 27.166,55

lnd. ComParto quota carico fondo
Reinquadramento personale area di vigilanza

€

Art. 68. comma 2, [ett.a) ) Ccnl t6-18
-lett. A Performance organizzativa
-lett. B Performance individuale

€ {0.038,85

36935
e.66.73141

€,26.692.56

-lett. B Performan ce nd ivid uale

e26.692.56

An. ó8. comma 2, len. c) Ccnl l6-lg

€ J.200.00

lndennità condizioni di lavoro ex art.70-bis
Art.68. comma 2. len.d) Ccnl Ió-18
lndennità turno, reperibil ità. festivo

€ Et.800,00

4n.68. comma 2. len. e) Ccnl l6-18
- indcnnità per specifiche respunsabilita

€

Art. ó8, comma 2. leu.l) Ccnl I 6- I 8
-indenníta di funzione arî.56-sexies e art.j6 quínquies
.{
È

Art. 68, comma 2, len.g) Ccnl l6- l 8
-Art. lJ L.R n. l7190 Fondo Miglioramenro servizi p.M € t LSZA.TS
-tut I 13 d.Lgs. 50i2016
egZ.S7SA4

rU

N

É

€ 103.89ó,t9

risorse complessive

rl
JJ
rú

€ 7.000,00

€,423.43d.,7t

L'Amministrazíone con deliberazione di Ciuna Comunale n.77 del zgnin}Lg e successive delibere di

5/0812019 e 251 16/1212019, ha approvato
il Piano degli obienivi.

C)

L'intendimento dell'

tr

qualitàlquanrità della

rú

il

Piano comunale detle Performance 2019-202

I,

il

ló

C.M. nn. I
del
Piano esecutivo di Gestione e

è comunque quello di riuscire ad incentivare il peFonare ad un aumento della
al fine di migliorare I'efficacia e t'efficienza dei servizi resi aicinadini.
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FINANZIARI

Relazione tecnico-finanziaria ai contratti integrativi
(articolo 40. comma Ssexies, Oecreto Legislativo n' 165 del 20O1)

Modulo I

-

La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa

colleftivi nazionali vigenti nel comparto Regione
fondo risorse decenrrare, in applicazione delle disposizioni dei contratti
quantificato dall'Amministrazione con Determinazione
Autonomie Locali e Funzioni Locali aet udsiSolg e stato
g40 nei seguenri importi:
n. 93 del 06t05t2019 _ R.G.

Il

rl

niri!.n.iut.

U
rl

Risorse stabili (sottoPoste alla limitazione di cui all'art. 23.
75n01
comma ? D.
Risorse stabili (non sottoPoste alla limitazione di cui all'art.

JJ
(ú

U
rú

N

751201
23. comma 2 D.
23,
Risorse variabili (sottoPoste alla limitazione di cui all'art.
7sn0l
comnra ? D
cui
Risorse variabili (non sottoposte alla limitazione
7s/20t
all'art. 23. comma 2 D.

C,)

]J

lr
rú

O

c{

o

€ 302.067,55

e n.470.57

€u

15

e92.515.44

N
I

11
I

Q
-l
.-t
(l)
.d
@

o

@

Sezione I

-

I

€

Totale nsorse

rl

Risorse stabili ex art' 67 commi 1 e 2 CCNL 21105/2018

delle disposizioni
decentrate per l'anno 2019 è stata quantificata' ai sensi
La parte delle risorse stabíli del fondo per [e risorse
contrattuali vigenti ín € 319.538'52'

N
O

II- Risorse variabili ex qrt'f? co$m-a 3 CqNL 2tl05/201p , róro À ctare nrenrificara- ai sensi delle disposizior l
Lapartedellerisorseuu.nno20l9èstataquantificata,aisensidelledisposizioni

i

Sezione

!
o

contrattuali vigenti, in € 103.896'19'

t{

Or

.rt

-l
rl

-.1

-{c)

Sezione

III - Eventr{ali decurtazjone

iliiióno

de! fondo

state effettuate decurtazioni'

E

.rl

É
o
É
I

o

(-)

di cui all'art.23,
Rísorse stabili (sonoPoste alla
7sn0l
2
D
comma
di cui all'art.
Risorse stab ili (non sottoposte alla limitazione
75n01
comma 2
all'art. 23,
Risorse variabili (sottoPoste alla limitazione di cui
75n0t
Risorse variabili (non

comma 2 D.

all'art. 23 comma ? D.
Totale risorse

sottoposte alla limitazione

di

€ 302.067.55

e fi.47A.97
€

ll

75

cui
€92.575.44

75l2Ql
€

Fondo per la contrattazione integrativa
Modulo II - Dehnizione delte poste di destinazione del

7t

lmporto
lndennità di com
ni orizzontali
Retribuzionc d i posizione e di risultato titolari
Indennità personale educati vo asili nido (art.

CCNL
d

rú

U
rd

il,

posizione

comma 7,

Indennità per iI personale educativo e scolastíco (arr. 6 CCNL

U

]J

tli

I

05. r 0.200
d

e 27.t66.ss
€ 94.271.1 I

€0

I

Reinquadramento personale area vigilanza art.

3U43l99
Totale
Le somme suddene sono già regolate dal
orizzontali pregresse.

7 c.7 CCNL
€ 369.25

CCDÍ e sono effetto

€t2t.807,1I
dí

del CCNL e di progressioni economiche

N

É
()
]J

lr
rd

or
O
N

o

lgzisng_Ll - Destinazioni snecificamente resolate dat Contratto Intesrativo
Vengono regolate dal contratto somme per complessivi € 30t.627,60, cosi Càme di seguito suddivise ed indicate

N
I

Elescri2ione.,:.;;,i,i -

d
i

.

Performance organizzativa e individuale (Art. 68 comma 2,
len a) e b)) di cui
a) € 40.038,85 organizzativa
b) e 26.692,56 individuale
Indennita condizioni di lavoro ex art. 70-bis (Arr. 68 comma
2 letî c) Ccnl lGlS)

sd
I

t

()

.I1

o
o
o
N
O
O

Indennità di tumo
Indennità di rischio
Indennítaà di disagio

i
!

o
lr

Indennità di maneggio valori

Lavoro nottumo e festivo
Totale di tutte le voci sopra elencate (Art. 6S comma 2 lett d)

-{
._l

Ccnl 16-18)
Art. 68, comma 2, len. f)
l8
-indennità di funzione art.56-sexies e art.56

d

(J

E
.-t
15

specifiche

()
É

Ccnl

É

Compensi previsti da

I

o
U

Ill

-

r.800.00

€ 7.000,00

Ccnl

l6-l

legge (Art. 68, comma

Totale

Sezione

8

€ 24.000.00

di

Progressioni economiche, con decorrenza nell'anno di
riferimento finanziate con risorse stabili (Art. 68 comma 2
lenj) Ccnl l6-18)

@

€ 3.200,00

68, comma 2. len. e)

l6-l

lek

e 66.731,41

€

Or

à

Importo

€ t03.89ó,r9
€ r5.000,00

€ 30r.627,60

(eventuali) Destinazioni ancora da resol+!.e
Sono ancora da regolare le seguenti somnìe

€0

are

Risorse ancora da

r2

r
c€rtll tcazlon

e

€r 2 r.807

late dal contratto

Somme non
Somnte

contratto
ate
Destinazioni ancora da
Totale

r:

à

U

ll

€ 301.627

€0
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e
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U
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N

É
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c.)

]J

lr
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o
N
O
N
I

rl
d

orizzontali.
del le indennità e comPensi (comparto. Progresslonl
f-e risorse stabili desti nate per t'utilizzo Per la corresponsione
e festivo,
notturno
lavoro
di rumo. rischio, disagio maneggto valori.
reinquadramento del personale di P.M.. indennità
€
3t9.538'52
ad
ammontano
lita. incentivi produttività performance, )
indennità di tunz ione, indennità specifiche resPonsabi
continuativa sono tutte finanziate con risorse stabili.
e
certa
natura
aventi
Pertanto le destinazion i di utilizzo
m

I

o
i

i

(.)

6
o

ó
ó
<l
N

o

a

vi di produttivitalPerformance € 66.73 I,41 ;
Sono state destinate risorse stabili per incenti
c-

p.e.o. € t5.000'00;
Sono state dest Ínate risorse stabili Per

O

;
]J

o
lr

Or

ir corrispondente
ra contrattazione integrativa e confronfo con
- Schema generare riassuntivo der Fondo per
2017 e 2018:
iionOo .".tincato degtì anni precedenti 2016'

Moduro
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Costituzione Fondo risorse contrattazione integrativa
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tr

i3

o

U

2AL8

2A17

Risorse stahili

RÍsorse str:bílt

IIII$RTO

UNICO
UNICO lÀlPORlO CONSOLII).ìrO ANNO 2003

'

ccrNSOt-ltlAÎo INN()

/Af,?

€293.391,32

.:]t c. 2 a(-Nl, 20Ó2-osl

e301.871,64

14fl.6? CCNL J

QUOT^
tNcRtillEN"rl ccNl. l00J-o5 ' tlriT'-

-i-f

(r(" l''l'71

.2Ó17

e3o1.871,64

3()1.871.64

l/o5/Jt)l$)

tll lìuflo

83.10

PITRS()liÀl-E lri sl'iRvlzlo

Al-

et3.062,&

e13.062,40

3l/t:/2015

{AtìT.ó7.

C.2.

LL'îT.^l
tNcREMENîl CCNtPARII

loot-os - t^RT. 4. c(1

DIFFURENZIAI,I POSIZIÒNI

t,4..5

Dt svÍ_uPP(r

FTSSA/

l^Rî.67,

e4.421,97

COi\lM,\ ? L[:TT.Bì

Rl,l F- ASSt-lcNl
lNcRt:MENTt CCNL 2O06-Oq

. /rA-t s. cc.

r.5,6.7

PI]RSONAM

PART'E É'lSS.4/

4..rc8,57

'1t)

PERSONALE

195,91

CESSATí) - (AkT.ó7, COitntA

2 LtTr,Cl

Rtsp RMI EXARî.

r{

{ARî.67, COMMÀ 2 LEîT.EI

/U
r{

U

(ú

PERSONALE TRASFERITO

2 C. 3 D.LCS Ió5/2OOI

INCREMENTO

RIDETgRMINAZIONg PER INCREMENîO STIPENDIO

.

tDfctilARAzIONE CONG|UNTA

N.

t

N.'4

CCNL 2AO2.OS .

ccNL 2ao849)

U

PER

RIDUZIOND

sî^alLe

SÎRAORDINARIO

IART.ó7,

contn,n 2 LÈTT.a)

rú

N

po
t{

INCREMÈNTO

PER RIDUZIONE
C.'

STRAORDINÀRIO - (ART.

'4

rd

INCREMENTO DOTAZIONE

STABILE

oRcANrcA

CCNL |,9s8.2A,rt

coilùtÀ2

Pl

o

N
O
c{

(ART.67,

LETT.HI

INCREMENTO PER PROCESSI DECENTRÀMCNTO E
TRASFERIMENTO FUNZtOf{t

- l/.Ff.rí, c.t, Idt. L},

I

r.{

Fl

ccNL 1998-2OOI)

I

$
r'l

-{0)

o
@
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@

{

N

;
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o
lr

INCREMET{TO

PER

RIORCANIZANZIONI CON

AUMSNÍO DOTAZ|ONS OROANtCic (ART|5, c.5,
ccNL I998'200t P RîErrss4,
RTA

E

AD

ASSEONI

PERSONAM PÉRSONAI.E

cEssATO . (AFt. 4, c-2, CCilL ZAOO'

t
e293.39L,32

TOîALE RISORSE STABILI SOCGETTE AL UMITE

îoî^tE

RlsonsE

€3O1.871,64

€3O1.871,64

302.O67,55

€17.488,3?

17.4ao,9a

gr^atlr NoN soooET?E AL

UMITE
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U

Rísorce úaltabllt soggef,te d.l ltmlte:

Rlsorse l,,nî'lr:hltl soggetta

al lltrúte

sPoNsoRrzzAzroNr,
AGCOROI COLLASORAZIONE,

sPoNsoRtzzAzloNt. AccoRot CoLLAEoRAZiOIIE, ÉCC.

lAFl

,r3.

L

4,Ky1997:

ARf

r5, C. r. ,en O), CCNL 1999-Z@1t

ECC.

ù

- lARr

43,

L

449/1997;

ART. 15, C.1, Iett. O), CCNL
1998-20A1) e,
RÉCUPERO EVAS|ONE

IRr

3, C. 57. L.662/1996.

tcl .

lrRr

SPECTF|CHE DISPOSIZIONI Dt

d. c 3, ccNL 2O&2OA,

ARf 59. C r, €n pt, o LGs 116/tgg7)

€12.434,00

LEGGE - (ARr.67, C.3, LETT.C)
(31

€1 1.320,75

11.32A,75

FRAZIONI
spÉctFtcHE DlsPostztoNl Dl LÉGGE . (ART t5

Ct

teft Kl

€13 375,85

€17 329,53

ccNL ígg9.ot)t3'

15, C 1.

PERSONALE

(ART

CESSATO

67,

c.32,

-

(ART

LETT-D)

TNTEGRAZIONE 1,2o/o

INfÉGRAZIONE FONDO CCIAA IN EOUILIBRIO FINANZIARIO

{ART

RIA

1s.

tett N). CCNL 199&'2OOt]

NUOVI SERVIZI

E

OOTAZIONE ORGANICA

RIORGANIZZAZONT CON AUMENTO

' lARr t5

c.2. ccNL 1998-2001

- lARi:

MESSI NOTIFICATORI

C 5, CCNL 1998-2001 PARTE

54, CCNL 14.9 2000)

VARIAB|LE)

SERVIZI AGGIUNfIVI

E

DI

MANTENIMENTO (ARf.56.
rl

|NTÉGRAZIONE 1.2% - (ART 15.

c

2. ccNL 1998-fl01)

QUATER. C.l,LETT.C;

€6.008,78

EX

ART.t5 c. 5 ccNL 98-01)
U
d

MÉssr NoTIFICATORI -{ARr 54 ccNL'4920@t

]J

(Ú

(_)
rú

N

COMPÉNSI PROFESSIONALI LEGALT

IN

RETAZ|ONÉ A

SÉNTENZÉ FAVoREVOLI - IAR?i 27. CCNL 1,t.9.2úOlt'l

()
rJ

Iofat€ Risorse vaiabili

tl
(d
pl

Iofale Rrborse vaisbíli soggefte al îirflîte

€25.809,85

€17.329,53

Q17.329.53

11.320,75

soggtstte al limite
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ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDÉNTE

'

(ART

(ART.

17'

C.5. CCNL 1995-2001) Att. 68,
c.

ECONOMIE

o

o

lÍmlte

?QNL 1998-20ott

O

]J

.

PRECEDENTE

C'5'

'7,

c{

i

a.Í.

ECONOMIE FONDO ANNO

-l(lJ
d

Rlsorse vo;r'Íohlll l{ON

al llmlte

Rfsorse urrrlaDill I\9Àf

I

o

STRAORDINARIO

(ARî t4'
ÉcofloMlE FoNoo STRAORDINARIo CoNFLUITE '
c.t, ccNL

FONDO

CoNFLUITE

- (ART. 14'

c'4,

1998-2001)

CCNL

lr

1

Ol

.d
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r{

-Ì1

rl

QUOÎE PÉR LA PROGEITAZIoNE
CCNL 1996-2Nt; ART. 92' CC-

fi,

' {ARr

C1 LETT' Kl'
'1s.

D,L65.

(.)

E
-d

d

C)

a

COMPENSI PROTESSIOMLI

lEGAlI IN REL^ZIONÉ

A

SÉNÎENZE FAVOREVOLI - lARr 2f , ccNL t 4rgno@)'"

QUOTE
€1.784,47

INCENTIVI

ART.I13

EX

50120f6

COMPENSI PROFESSIONALI
LEGALI IN RELAZION€ A

SENTENZE FAVOREVOLI .
(ART. 27, CCNL

1

t5)

o

U

SPONSORIZZAZIONI.

AccoRDl
sPoNsoRlzzAzloNl. ACCOROI
CoMFENSI lsTAf. Ecc.
tèn.

o), ccNL

r99a-2@1)

'

(ART- 43'

L

ol

COLLABORAZIONI.

coLLAsoRAZlONl'
C

44s/1997' ART

1

',s'

o

COMPENSI ISTAT, ECC. (ART. 43, L. 449/1997; ART'
't5. C.1, tett. D), CCNL 1998'
2001)

RISORSE PIANI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE
SPESA -

98n41

lARr

'5.

coMMA

Dl

1

leît l<1, ART 16, coMM 4 e 5' oL

(ó'

RtsoRsE

PIANI

RAZIONALIZZAZIONE

E

RIOUALIFICAZIONE SPESA .

€18.938,64

92.575,44

(ART. 16, COMMT 4 E 5, DL
98/2A1 1)

Ioúale Rísorse vadabltt NON saggette el

llmlte

l'oúa/e Risorse va rl ab il I

cI.78d.,17

ff Oll soggetle al I I m tte

€18.938,84

s2.575,4

'eù.àos,rz

103896.t9

€301 .871.64

302067,55

e17.488,37

17.470,97

€17.329,53

I 1.320,75

€18.938,64

92.575,44

.

rom[EFSORSE UARttiBtu e2t.694,32

TOTALER'SORSE

€t7.329,53

vARtAStU
RIEPILOGO

Iofale Risorse slabitì soggefte a! timìte €293.39 r,32

€30i.871,64

folare Risorse sfaÒ,li NO/V soggatf€ at limite
rl

Iolsle R.sorso varíabili soggette al limíte

€25.809,85

Iofale Rlsorse variabili NON soggefte at limite

e1.7U,47

€17.329.s3
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2 - Sclema senerale rlassuntivo di utlllzuo del Fondo.
Le risorse cosi come costitulte. risultano in attìiestinaGìoile di seeuito indicsto:

îabglls

Or

o
-l
N
o
o

Descrizione*

fmporto

;o

Art.68, comma I
16-18 Differenziali progl. ec storiche
- P.E.O in
e g4.27t3l
Arti 68, cornma 2 lettj, Ccnl l6- I 8

A.

Progressioni economiche,

k

atto

r-{

-1
.rt
r-{

o
E

..t

o
o
o

O

con

deconenza nell'anno di

finanziate con risorse stabili

.rl

Art

68

ló-l

€t

8

€ 27535 80

Ind. Compnrto quota carico &ndo
Reinquadnmento personale.area di vigilanza

e

Art 68, comma 2, lett.a ) -b)
l6-t8
-lett. a) Performance organizzdtiva
lett.
Performance individuale

€ 40.038,85
€ 26.692.56

Art. ó8, comma
Indennita condizioni

€ 27.166"55

€ 3.200,00

ex art. Z0-bis

Art.68, comma-2, len.d) Ccnl l6-18
lndennità turno, reperibifita, festivo

Art.68, comma 2, lett. e) Ccnl t6-lE

-

369As
€ 66.731,41

Ccnl ló-18

di lavoro

€ 109.27t31

indennítà per specifiche responsabilità

comma 2, lett.
Ccn l6- l8
-indennità di funzione art.56-sexies e art.5ó quinquies

€ 81.800,00

€ 24.000,00

€ 7.000,00

Arl68.
-An. lJ
-Arî.

€ t03.896.t9

comrna 2. lett.g) Ccnl l6-18
n. l?/90 Fondo Miglioramcnto strvizì P.M € I1.320'75

1..R.

lll rl.L.gs.5012016

e 92.575,44
€ .t2.1.,f34,7t

Totale risorse complessi ve
Descrizione

Importo

Moduto IV - Compatiúilita economico.finanziaria e modalita di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli
strumenti anouali e pluriennali di bilancio

alla verihca che gli strumenti della contabilità economico-fÌranziaria
I limiti di soesa del Fondo nella fase oroerammatoria della sestion€
correttamente
nresldiané
àiiFlmmlnistrazio'ne
- Esposizione finalizzata

Sezione I
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d

N
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!

-

Tutte le somme relative al londo delle risorse decentrate

parîe stabile sono imputate in più capitoli

di

spesa

precisamenre i capp. di stipendio del Bilancio di competenza per I'importo di € 12t.807,1I' oltre oneri riflessi;
Che la rimanenté spesa di € 197.731,41 è imputatà all'intervento l0l080l ex cap.2846, la spesa per c_ontributi
previdenziali è imputata all'intervento 101080 I ex cap. 2847 e la spesa per IRAP è imputataall'intervento 1010807 ex cap.
2847 art. l;
Bilancio
Che le risorse varíabili pari ad € 103.896,19 oltre oneri riflessi è imputata nei relativi interventi e capitoli del
di
disposizioni
dalle
assegnate
risorse
specifìcatamente
alle
in
relazione
adottati
dirigenziali
di competenza 20 19, giusti aui
di
Settore
Responsabili
dei
competenli
legge a ciascuno

!r
rd

Ar

N
O
c{
I

rl
rl

Sezione ll - Esposizione finalizzata
nrecedente risulta rlsDettato

alta verifica a consuntiyo che l[ limite di soess del Fondo 2016 è dell'8nno

fficalcolatoconriferimentoalFondo20l6,atFondo20l7ealFondo20l8.
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S€zione

III - verifica delle dlsoonibilltA

fînsnziarie dell'Ammllistrezione ai lini dells cooertura djtle diveme voci di

destinazione del Fondo

totale del fondo come determinato dall'Amministrazione con Determinazione Dirigenziale nn. 93 del 06105/2019
vari capitolidi spesa
del I Settore - R.c. n. E40 è imputato per I'importo di€ t21.807,1l, oltre oneri riflessi, negli interventi e
degli stipendi del Bilancio 2019 ;
Chc la spesa di € t97.i31,{l è imputata ed impegnata all'intervento l0l080l ex cap. 2846,Ia spesa di €47:9f9'08
perconhibutiprwidenzialiall'intervento l0l0s0t ex cap.lalz e laspesa e 16.807,17 per IRAP all'intervento 1010807 ex
cap.2847 art" I - Bilancio 2019 ;
del
Che le risone variabili pari ad € 103.896,19 oltre oneri riflessi, è imputata nei relativi interventi e capitoli
dalle
assegnate
risorse
specificaamente
alie
in
relazione
adottati
dirigenziali
atti
z0lg

ll

Bilancio

di

competenza

,liusti

disposizioni di legge a ciascuno dei competenti Responsabili di Setore.
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