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OGGETTO: Costituzione del Fondo Risorse finanziarie decentrate del personale non dirigente per
l'anno 201 9. Richiesta certificazione.
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Quale seguito alla Determinazione Dirigenziale n. 93 del 06/05/2018 del

di costituzione, per l'anno 2019, del fondo risorse decentrate ex art. ó7. commi l. 2 e 3 del CCNL
2l/0512018. si chiede a Codesto lll.mo Collegio di rilasciare la prevista certificazione e la loro
coerenza con

ivincoli del C.C.N.L. di cui all'art. 40. comma

3. del D.Lgs. n. 165/2001.

Si allegano alla presente copia della suddetta Determinazione Dirigenziale. della Relazione
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strativa e del la Relazione tecnico-finanziaria.

A disposizione per eventuali chiarimenti o integrazioni.
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COMTJNE DI MELILLI
(Provincia di Siracusa)

Relazione illustrativa ai contratti integrativi
(articolo 40, comma 3-sexies, Decreto Legislativo n. 165 del 2001)

I - Scheda I'l lllustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione
relative agli adempimenti della legge
Modulo
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Data di sottoscrizione

Accordo C ontrattazione Decentrata lntegrativa 2019 definito con verbale del

Periodo temporale di vigenza

Anno 2019
Parte Pubblica (ruolilqualifichc ricopcrti):
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della delegazione trattante

- Segretario Comunale - Presidentel
- Responsabile Risorse Umane - Componente;
- Responsabile Servizi Finanziari - Componente.
- Responsabili dei Settori - Componenti:

Soggetti destinatari

RSU:
PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE DEL COMUNE DI MELILLI
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Composizione

Organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL 2110512018 anrnesse alla
contrattazione (elenco sigle):

ro

o

s

FP CCIL

C)

E
(f)

N

@

o
o
o

è
ri
o

Materie trattate dal

integrativo (descrizione sintetica)
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FPL -CSA RECIONI AUTONOMIE LOCALI

I , 2 e 3 del CCNL

E stata acquisita la certificazione dell'Organo

di controllo intemo

in data

Allegazione della
Certificazione

dell'Organo di
controllo interno
alla
Relazione

Nel caso l'Organo di controllo intemo abbia effettuato

descriverli

Nessun rilievo

illustrativa.

Attestazione

del

rispetto degli
obblighi di legge
che in caso di
inadempimento

è!
I
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Fondo Risorse finanziarie decentrate ex arÎ. ó7 commi
21105/2A18 (risorse srabili e variabili) Anno 2019. Costituzione

dl

comportano
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Intervento
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E

O

contratto

- CISL

la

sanzione del divieto
di erogazione della

retribuzione
accessoria

Non è ancora stato approvato ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs n.?6712000. il piano
esecutivo di gestione 2019-2021. il Piano della performance 2019-2021 di cui
all'articolo l0 delD.Lgs. 15012009 ed ilpiano dettagliato degliobiettivi digestione
di cui all'art. 197 comma 2. lenera del
n.26712000
Non è stato ancora approvato il Piano Triennale per la Prevenzione della Comrzione
e della Trasparenza anno 2019n021 ai sensi e per gli effeni della Legge 6 novembre
2012. n, 190 e del d.lgs.33/2013 cosi come integrato e modificato dal D.Lgs n.

97i20t6
Per il 2019 non è stato ancora assolro l'obbli-eo di pubblicazione di cui ai commi 6 e

I dell'art. I I del d.l_es. 150/2009.

La Relazíone della Perfonnance per l'anno 2018 non è stata ancora validata dal
Nucleo di valutazione ai sensi dell'arricolo 14. comma 6. del d.lgs. n. 150i2009

Eventuali OSServaziOni

-:-=:

Modulo 2 lllustrazione dell'articolato del contratto (Attestazione detla compatibilita con i vincoli derivanti da
norme di

legge e di contratto nazionale -modalita di costituzione delle risorse accessori.

;

A)illustftlzionedi guantodisDostoai fìni dellacostituzionedel Fondorisorsedecentrate20 lgperil contrattoinresrativo
PREMESSO che in data
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mag-eio 20

20r6-2018:
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è stato sottoscritto il C.C.N.L. del comparto Funzioni Locali per

il

triennio

CHE. rispettivamente. gli arn. 67 e 68 del suddetto CCNL prescrivono le nuove disposizioni in
materia di costituzione
del Fondo Risorse Decentrate. relativamente alle risorse stabili e uaiiubili ed alla loro destinazione ed
utilizzo;
CHE:
-il comma I dell'art.67 ha stabilito che: ".4 decorrere clull'uttrto 20t8. it "Fondorrìsorre decentrate",
è cosrituito c{u un
unico imporlo consolicluro di tutte le risorse decenff.lte stuhili. intlicttte dull'urt. 31, comntu 2 clet ccNL 22i1i2001,
re:ltttit.e
all'anno 2017, cone certi.ficate dal collegio clei ret'isori, it,i c'onprese cluelle dello specifieo Fonclo delle progressittni
ecttnoniche e le risorse che hannofinan:iato le quote tli intlennitci di contparto di cui all'qrt. 33, cogntet
I, tetteie b-i e cl det
('CNL 22iI/2001 ....omissis.... " :
- il comma 2 del medesimo articolo. indica le risorse che increnìentano. quale pane stabile del fondo, l'importo di cui al
comma l:
- íl comma 3 del predeno anicolo 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. 78/2010 ha fissato. per il triennio 20 lll2bl3, I'imporro
del fondo risorse
decentrate nella misura massima di quanto previsto per I'anno 20 10. con il vincolo della
diminuzione in misura propo.zionat"
alla riduzione del personale in servizio:
CHE la Legge n.141/2013 (Legge di stabilità 2014) con l'art. l. comma 456. ha apporrato modifiche al citato
9. comma
2-bis. del D.L.78/2010. convertito. in Legge n. 122/2010-ed ha stabilito che: ",,t dero)ier"
dal I gennaio 20t t e sino al jl
dicembre 20tJ I'annontare conrplessivo delle risorse destinate annualntente al ttaftan,enlo
accesiorio del personctle, anche
di livello dirigen:iale, di ciascuna delle amministra:ioni di cui a!!'arr. l, comma 2, del decreto legislativi 30
mano 200t.
n'165, non può superure il cotrispondente imporlo dell'anno 2010 ed è, comunque. atpomaticemente
ridolo in trisurq
proporzionale alla ridu:ione del personale in servi:io. A decorrere dal l" gennaio iOtS,
t" risorse destinaîe annualntente cil
lrilltanento economico accessorio sono decurlute di un importo puri alle ridu:ioni operate per
e/fetto del precedente

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. 78/2a10, cosi come da ultimo modificaro dalla Legge n. 147/2013:
CHE I'art. l. c.236 della L.208/2015 (Legge distabilita!ér il20l6) ha previsro che: "Nelle more
dell'adozione dei
decreti legishtivi attuativi degli articoli

Il

e t7 ditto

tt$r 7 àgosto 20t5, n. IZl, ..., a decorrere dal Io gennai,2016

I'ammontare complessivo delle risorse destittate qnnuolnenre al trittamenro qccessorio del personale,
..., no, piò superire il
corrispondente imporlo determinalo per I'anno 2015 ed è, comunque, automaîicamente ridotto
in misurq proporzionale alla
ridu:ione del personale in servizio, tenenda conto del personale assitntibile ai sensi della
normativavigente,,:
CHE' akresì. per il Fondo risorse decentrate anno 2016 è inîervenuta la Circolare RGS n. :l:,nfllche
ha optato per la
"Decurtazione permanente ex art. I . co. 45ó della Legge n. 147/20 I 3" (in luogo delle decurtazioni previste
dall' art. b. co.'2-bis
delD.L. n.7812010):
cHE pertanto. a seguito anche di quanto stabilito dal surrichiamato co. 236 dell'art. I della Legge di stabilita 20 (
l6 L.
n' 20812015). la disciplina della costituzione del fondo 20 ló è rimasta. in buona sostanza,
uguale a que-lti contenuta nell,art. 9.
co. 2-bis del D-L. n' 78/2010: gli unici cambiamenti rispetto a tale normativa sono stati
i segienti:
' I'anno di riferimento per il controllo dell'importo del fondo da non superare non era più l,anno 2010 ma I'anno 2015:
' la riduzione del fondo non eta piir soltanto rapportata alla riduzione del personale ìn servizio ma era possibile tener conto
del personale assumibile ai sensi della normativa uigente in materia di personale.
CHE, infine. ildisposto dícuiall'art.23. co.2. D.Lgs. n. 752017 ha stabilito che:"Nelle more diquanto previsro
clal
co' l, al fine di assicurare la senpliJìcazione amministratiw, la valori::a:ione del merito, ta qualità dei servi:i'e garantire
udegnti livelli di efiìcien:a ed econotnici!à dell'a:ione amntinisn'ati,a, assicurando al contenrpo l'invarian:a tleltispesa.
a
<Iecorrere dal lo gennaia 20t7' I'amnrontqre contplessivo delle risorse
destittaÍe annualntente al Iralamenta accessorio tlel
personale. anche di livello dirigen:iale, tti cittscunu delle antntinistra:ir,tni pubbliche
di cui all'art. I. co.2.
-' del
"-' Decreto
Lesislativo 30 mar:o 200-!. n, ló5. n.on può superttre i! corrispondente importo cleterminato p",
t'o*à zò't;

CONSIDERATO che anche per I'anno 2018 e successivi. I'entrata in vigore del D.Lgs. n.7S/2017, cosiddena
"Riforma Madia della Pubblica Amministrazíone". ha fissato un nuovo metodo. a regirie. per la correla
costiruzione dei fondi.
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sia per il personale dirigente che non dirisente. stabilendo nell'inrporto calcolato nell'anno 201ó il lirnite "invalicabile" per la
cosrituzione del fondo stesso. quantificato in € i I 9.20 l. I 7:
PRECISATO che il fìne della contrattazione dccentrata integrativa è contentperare l'esigenza di increrrrentare e
mantenere elevate l'et'fìcacia e I'eflìcienza dei servizi erogati alla collenività a livello locale. con l'interesse al migliorarnento
delle condizioni di lavoro e alla crescita prolessionale del personale:
ATTESO che con deterntina dirigenziale n.73 del l3r0.l;'201ó - R.G. n.325 e successive di modifica n.3ló del
0-lrl0120 l6 - R.G. n. l,672, n.42 I del 2ll12120 ló R.G. n. 1162. si è'provveduto alla costituzione del tbndo risorse decenrrare
per le politiche di sviluppo delle risorse unìane e per la produuività - Parre stabile anno 201ó.
CllE con Determinazione Diri-eenziale n.440 del li/l li20l7 - R.G. n. 1980 si e provveduro alla ricostituzione del
Fondo risorse fìnanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività anno
30 ló per un totale complessivo di €319.201,17, che rientra nel vincolo di cui all'arr. l. c.236 della L.208i20 15. il cui
ammontare e calcolato in € 319.728.ó.1. giusta riduzione percentuale proporzionale applicata dell't.90ozir sull'ammontare del
fondo 20 I 5 di € 325.91 l. I 4:
CHE. per l'anno 2016. giusta deliberazione di C.M. n. il3 del ?8 1212017. il Fondo Risorse finanziarie desrinare
all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umanÈ e della produnività. risulta pari ad € 319.201,17 di cui €
293.i91.i? per risorse stabili. costituite e ridotte giusto atto Dirigenziale n.421 del 2l/12t20t6 - R.C. n.2ló2. ed € 27.594.3:
per risorse variabili complessivi. di cui € 2J.809.85 soqs,eîre al linrite del tetto del salario accessorio ed € 1.78-1.47 non
sog-gette al limite:
CHE con Deìerminazione Dirigenziale n.42 I del ll/12.'20 ló - R.C. n.2 162 si è provveduro. tm l'altro. alla contesruale
costituzione. in via provvisoria. del Fondo risorse decentrate per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la
produttívità - Anno 2017 - Parte stabile". in conrplessivi € 301.871.6{. ricondotto ad € 296.981J2 per eftèmo della riclizíone
preventiva calcolata sulla diminuzíone del personale in servizio:
CHE con Determinazione Dirigcnziale n. 472 del 2.1/ll,t20l': - R.C. n. 2099. si è provveduro, a modifica delle
determinazioni dir. nn. 421/2016 - R.G. n. 2 162 e 44412016 - R.G. 1250. alla costituzione, per l'anno 20 I7. in € 3t 9.201,17
del Fondo per le risorse decentrate destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della
produttività. dicui€301.871.64 quale Parte stabile ed € 17.329.53 quale Parte variabile anziché in cornplessivi€33.078.99,
nel rispeno del limite al tetto complessivo del salario accessorio previsto per il medesimo anno. con conseguente riduzione
proporzionale dell'ammontare di ciascuna voce di salario prevista. come da prospeni allegati al medesimo atto per larne parte
integrante e sostanziale:

DATO ATTO che. per l'anno 2018. con Determina Dírigenziale n.230 del 14/05/2018 del I Settore - R.C. n. I175
si e provveduto alla costituzíone in via provvisoria, secondo le modalità di detenninazione delle risorse decentrate definite
dagli arn.3l e 32 del C.C.N.L. del personale del Comparto delle Regioni e delle Autonomie locali siglato il 221012004, nelle
more dell'applicazione della nuova disciplina di cui al C.C.N.L. del 2l10512018. del Fondo risorse decentrate destinate alla
incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività- Parte stabile", quantificata in €J01.871,64:
CHE. per l'anno 2018. con Determina Dirigenziale n.460 del 27llll20l8 -n. 2816 R.G. avenre ad og;setto
"Costituzione Fondo risorse Decentrate stabiliex arî.67 commi I e 2 del C.C.N.L. Funzioni Locali del 2ll05/2018. u *odifi."
ed inte-erazione della D.D. n.230 del 14105/2008 del I Settore - R.G. n. 1175, si è provveduto alla costituzione del Fondo
risorse decentratc stabili ex art. 67 conuni I e 2 del C.C.N.L.2l105/2018 in complessivi €J19.360,01, di cui € J0l.E7l,6,t
soggette al rispetto dell'art.23. comma 2 del D.Lgs. n.7512017. ossia nei limiti delle risorse destinate al trattamento accessorio

del personale dipendente detenninato per I'anno 2016 ed € 17.48EJ7 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 2110512018;
CHE, infine. con Determina Dirigenziale n. 489 del l8/l2l2}l8 -n. 3054 R.G., si è proweduto alla costituzione del
Fondo risorse Decenffate variabili ex art. 67 comma 3 del C.C.N.L. Funzioni Locali del 2l/A5/2018e costituzione complessiva
del fondo risorse decentrate ex art. 67. commi l. 2 e 3 del C.C.N.L 2l105/2018 per un ammontare complessivo di €3Sd.62&18
di cui €319.201,17 quantificati nel rispetto del limite al tetto cornplessivo del salario accessorio previsro per I'anno ed €
3ó.427'01 per risorse non soggette al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti

pubblicidall'art.23. comma 2 D.lgs. n.75 del20t7:
DATO ATTO inoltre che alla superiore somma. ai fini dell'utilizzo, sono state aggiunte risorse stabili residue anno
2017 rese disponibili ed assegnate quale rísorse variabili all'anno 2018, pari ad €14.100,00. già impegnate nel bilancio di
previsione per il 2017. con imputazione all'ex cap. 284ó - in conto impegno n. 9812017 sub.03:

ATTESO che. per I'anno 2019, il limite all'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento
accessoriodel personaleècalcolatoin€319.201,1?,nel rispettodell'articolo23.comma2-del decretolegislativo n.7512017.
che ha abrogato a decorrere dal lo gennaio 20 17 l'art. l. comma 236. della legge n. 208/2015 (riduzione del fondo in
proporzione alla eventuale cessazione del personale in servizio ). lasciando ínalterato il solo limite al valore complessivo del
fondo (corrispondente valore del 20 I 6);
DATO ATTO che il Fondo risorse decentrate destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse
umane e della produttività - parte stabile per I'anno 2019 risulta quantificato in € 319.53E,52;
RICHIAMATO l'art. 67 del C.C.N.L. del comparto Funzioni Locali sottoscrino in data 21105/2018 avenre ad oggetto
"Fondo risorse decentrate: costituzione" e piir precisamente i commi I e 2:

RICHIAMATA. altresi. la dichiarazione consiunta n. -i del rnedcsimo C.C.N.L. che testualmente recita: '-ln
relazione
agli incrententi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art. ó7. comma I lett. a) e b). le parti ritengono concordemente
che eli
stessi. in quanto derivanti da risorse finanziarie defìnite a livello nazionale e previste nei quadri diJinanza pubblica.
n"n;;u;;
assoggettati ai lirniti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti":
VlSl'A la delibera n. l9 del íSlto::otS della CortJ dei Conti - Sezioni Riunite. che per dirimere il contrasro
interpretativo venutosi a creare tra diverse sezioni. si è pronunciata enunciando il seguente principio: "Gli increnetnrti
tlel
Fttndo ri.sor.se tlecenttate pret'isti thll'art.67, conntu 2. lettere ut c h) del CCì\íL Fui:ioni iocuti'det 2l ntuggio
20tlg, in
2, dcl decreto legisltttit o n. 75/2A la ".
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DATO ATTO che. per l'anno 2019. giusla D.D. n. 9i del 0ó/0511019 del I Seuore R.C. n. 840
è sraro cosrituiro il
Fondo risorse decentrate aventi carattere di stabilità ai sensi dell'art. 67. commi I e 2 del c.c.N.L. 21i05/20
lg. in € 31g.53g,52
di cui €' J02.067'55, soggette al rispetto dell'art. 2i. conrnra 2 del D.Lgs. n.75/2017.ossia nei limíti 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 nonne vigenti come da dichiarazione congiunta n. 5 del
c.c.N.L. del òómparto Funzioni
Locali 2l105/2018:
CONSIDERA]Och9 al tine di provvedere alla costituzione del fondo risorse decentrate - parte
variabile - ex arî.67
comma 3 del C'C'N'L- 21105/2018. previste nel Bilancio 20 19. tenuto conto delle
disposizíoni visenti in materia di limitazione
della spesa prevista per il salario accessorio. è stata inviata apposita cornunicazione prot.
n.904"3 del l910412019 di richiesta
trasmissione specifìche comunicazioni settoriali inerente le'voci e le relative posie
finanziarie di salario accessorio del
personale dipendente da prevedere tra le voci decentrate variabili per il corrente
anno:
RICHIAMATE le comunícazione di riscontro pervenute in merito alle risorse variabili
dell'anno 2019. giusta nota
trasmessa dal Responsabile del I Settore prot. n.9438 del 2c)l04l20lg.nota del Responsabile
del lll Settore e.M. pÀt. n.95gó
del i0/04/2019. nota del Responsabile del vl Settore prot. n.9645 del i0/04/2019 e successiva
prot. n. 9947 del06/05/2019.
nota del Responsabile del Vll Senore pror. n. 96i2 dei 30104f.019:
PRESA ATTo della deliberazione n.6/SEZAUT/20l8iQMlc del l0/04i2018,
con la quale la Corte dei Conti, Sez.
Autonomie. pronunciandosi sulle questioni di massima poste àalla Sezione regionale
di controllo per la puglia con la
deliberazione n' 9/20 l8/QMIG e dalla Sezione regionale di controllo per la Lombardia
con la deliberazione n. 40/20 l g/eMIc.
ha enunciato il seguente principio di diritto: "Óli incentit,i discipiinuri dull'arr.
I I3 ctet tt.tgs. n. S0 det 2016 nel testo
nodiJicatodal!'art' I. contna 526. deltu legge n.205 ttel 20t7, erogati surisorse.finatt:iurie inJivicluare
ex lege facenri cap<t
agli stes'si capitoli sui quali grara,To gli oneri per isingoli lcnori, sen,i:i e.forìintre, non sono
soggeui al vincolo po.sto ul
complessivts trattamento economico accessorio tlei dipìntlenri degli enti pribli"i
clall'arr.23, comna 2, del d.lgs. n.75 det
";

20

t7

PRESA ATTO altresi della deliberazione della Corte dei Conti Puglia n. l40lpAR/2018
dello scorso 2g settembre
la quale la corte ha precisato che le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria
non risultano espressamente
richiamate dall'attuale elencazione tassativa e pertanto deve escludeni la possibilità
di procedere all'incentivazione. per
funzioni tecniche. di tali attività:
RICHIAMATE. pertanto, le disposizioní legislative e corrtrattualidi setrore ed i principi riguardanti
gli oneri derivanti
dall'erogazione degli incentivi per funzioni tecnichJe di computo della spesa per persànate
il
ài Rni della verifica del rispeno
del tetto di contenimento della stessa e dei limiti di trattamento accessorioi
DATO ATTo che il Fondo risorse finanziarie decentrate di cui all'art. 67. comma 3
C.C.N.L. 21rcs/z}lgper l-anno
20 l9' èquantificatoincomplessivi €103'896,t9,di_cui €11.320,75 quantificati
nel rispetroaeltimiteal teftocomplessivodel
salario accessorio previsto per il corrente anno ed €.g2.s7s,44 per risorse non
sono soggetti al vincolo posto al complessivo
tmttamento economico accessorio dei dípendenti degli enti pubblici dall'arî. 23, comma
zliel d.lgs. n. 75 del 2017:
DATO ATTO pertanto che, per l'anno 2019. giusta D.D. n. 93 del06/05/2019 del tiettore
.
- R.G. n. g40 e srato
altresì costituito il Fondofisorse decentrate parte variabiÉ - ex aft.67 comma
3 del c.c.N.L. sottoscrino in data 2li05l20lE.
in complessivi €103.896,t9. quantificate nel rispetto delle normative vigenti e delle detiberazioni
rese dagli o.guni.on
funzioni giurisdizionali e ammínistrative di controilo contabile , di cui e ti.szo,zs quantificati
nel rispetro del limite al teno
complessivo del salario accessorio previsto per il conente anno ed € 92.575,.14 p.r
riro15" 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
20 I 7' giusti impegní ed imputazioni delle spese nei relaiivi interven-ti
e capitoli del Bilancio di comperenza 20 19. disposti da
parte di ciascuno dei Responsabili di Settore in relazione alle risorse specificatamente
assegnate:
DATO ATTO. infine. che il Fondo risorse decentrate dicuiall'arî.67 commi 1.2 e 3 delC.C.N.L.
2l105/201g. per
l'anno20 19. è costituito complessivamente in € 423.43d,71 di cui €313.38sJ0 quantiticati
nel rispetto del limite al tetto
complessivo del salario accessorio previsto per il corrente anno ed € 110.046,41 risorse
non sono sog-getti al vincolo posto al
complessivo trattamento economico accessorio dei_dipendentí degli enti pubblici
dall'an. 23. comma 2, del d.lgs. n. 75 del
2017. come da prospetÎo "Allegato A" alla D.D. n. 640120 19. chs indica le voci di costiruzione
del fondo risorse decenrrare ex
art.67 commi 1.2 e 3 del c.c.N.L.2l105/201E (risorse stabili e risorse variabili):
20

l8' con

RILEVATA la possibilità di riservarsi la facoltà di rideterminare il Fondo risorse decentrate ex arî.67 comnri l.I e 3
del C.C.N.L.2ll05/2018 anno 2019. in applicazione di ulteriori e successive indicazioni in merito da parte degli organi
nazionale preposti:

Penanto. si chiede. in atto. a codesto lll.nro Collegio parere ai fini della costituzione del tbndo risorse decentrate ex
1.2 e 3 delCCNL 2l105/2018.

art.67 e commi

B) quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse
Sulla base dei criteri di cui
le risorse
utilizzate nel
Descrizione*
Art. 17. comma 2. lett. a) - produnività cosi ripartita

modo
Impono

€0

Performance di Ente
Performance di struttura
Performance indi viduale

Art.

17. comma

2.

b) -

lett

orizzontali

progressioni economiche

P.E.O. in ano
P.E.O. da assegnare

:

Art.

o
s

17. comnra 2

€ 94.27rJ1

€ 80.171,31

€ t4.t00,00

len.

risultato p.o.

c; -

retribuzione

di

posizione e

Art. l7 comma ?. lett. d) - tndennità di tunro. rischio.
reperibilità. maneggio valori. orario notturno. festivo e

<j

(tr

o

o
cN

€

notturno-tbstivo

0)

Art.

o_

Art. 17. comma 2, lett.

€

Art. l7,comma2.lett. i)
€0
Art. 17. comma 2. letr. g) - compensi
alle risorse
indicate nell'art. 15. comma l. lett. k) (progettazione.

€

È
(u

I7

comma 1 lett. e

indennità d

f) - indennità per specifiche
responsabilità e Art. 17, comma 2. lett. i) - altri contpensi per
specifiche responsabi I ità
An. 17. comma 2. len. 0
€0

o)

o
Òt
I

lf)

o
I

$

6
ro
(f)

N
(0

avvocatura. ecc.) cosi distinti:

o
o
o
i

-An. l3 L.R. n. l7190 Fondo Miglioramento servizi p.M
-Art. I l3 d.Lgs. 50/20t6

€0
€0

o

È

:

o)

Art. 31, comma 7, CCNL 14.9.2000 - personale educativo

=
E

nido d'infanzia
Art. 6 CCNL 5.10.200 I

o
c
l

-

E

docente

O

Art.33 CCN L2?.1.2004

o

Art. 7 comma 7 CCNL
area di
Somme rinviate

indennità per personale educativo e

-

indennità I
Reinquadramento personale

€0
€ 27.t6655

3 1.03^99

e3,6925

Totale risorse conkanate

€ 121.807,t t

Risorse ancora da contrattare

FhtsLL.to H+7#3HF

Totale

k
+

L'intendimento dell'
qualitalquantità de

LA RESPONS

è comunque quello di

riuscire ad incentivare il personale ad un aumento della
al fine di migliorare I'efficacia e l'efficienza dei servizi resi ai cittadini.

nÍstrazione

L

RISORSE U

LA RE

SERVIZI FINANZIARI
ica)

t.i
b'f

Relazione tecnico-finanziaria ai contratti integrativi
(articolo 40, comma 3-sexies, Dec.eto Legislativo n. 165 del 20O1)

Modulo I - La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa

ll

fbndo risorse decentrate- in applicazione delle disposizioni dei contrani,collenivi nazionali vigenti nel Comparto
Regionc.

Autonomie Locali

e

Funzioni Locali del 21i05/20 l8 è stato quantificato dall'Amministrùion. con Dererminuiion.
- R.G. 840 nei seguenti importi:

Diri_eenziale n. 93 del 0ó/05/2019

Descrizione
Risorse stabili ( sottoposte alla limitazione di cui all'art. 23.
comma 2 D
75t20t7
Risorse stabili (non sottoposte alla limitazione di cui all'art.
23. comma 2 D
75i2017
Risorse variabil i (sottoposre alla Iimitazione di cui all'art. 23.
comma 2 D.
75n01
Ri sorse variabi
( non sottoposte a la ti mitazione d cur
al an. ) J contma ) D.
7 5/20 7

J

o
s
,;
(l'

o(tl
cN

Totale risorse

0)

É
(l'

o-

o)

o
c{
rf)

o

s
6
lt

Sezione I

-

lmporto
€ 301.067._55

€

17.470.e7

€ r t.320.75
€92.575.44

€,123.434.71

Risorse stabili ex art. 67 commi I e 2 CCNL 2ti0Sl201E

Lapartedellerisorsestuuitio.irnno20l9estataquanÎificata.aisensidelledisposizioni
contrattuali vigenti in € 319.538,52.

I

Í)
(\
(o
o
o
o
i
+i

o

È

:

Il Risorse variqbili ex arr. 67 comma 3 CCNL 2 t/05/201g
La parÍe delle risorse variabili del fondo per le risorse decentraiilffinno
contrattuali vigenti. in € 103.89ó,19.
Sezione

;

r0l9

e stata quanritìcara. ai sensi delle disposizíoni

Sezione lll - Eventuali decurtazionc dcl fondo
Non sono state effettuate decurtazioni.

a)

€
o
c

sezione IV

- sintesi della costituzione del fondo sottonosto

a certificazione

f

E

o

(J

Descrizione
Risorse stabili (sottoposte alla limitazione di cui all'art. 23.
comma 2 D.
75t201
Risorse stabili (non sottoposte alla límitazione di cui all'art.
23. comma 2 D.
75p.0t
variabil i (sottoposte alla limitazione di cui all'art. 23,
comma 2 D
75/20t
Risorse
li ( non sottoposte al la ti mitazione di cui
all'art. 2 J comma 2
7 5/20
Totale risorse

Importo
€ 302.067.55

€

17.47A,97

€

I 1.320.75

€92.575.M
€ 423.43{,7t

Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contraíazione integrafiva

Descrizione

lndennità di conrparto
Progression i orizzontali
Retribuzione

€.27.t66.55
€ 94.27

di posizione e di risultato titolari di

r.i

I

posizione

or_ganizzativa

lndennità personale educativo asili nido (art. 31. conrnra 7
CCNL l:1.09.2000)
lndennità per il personale educativo e scolastico (art. 6 CCNL
05. r0.1001

€0

)

Reinquadrarnento personale area vigilanza an. 7 c.7 CCNL
3

l/03t99

€ i69.25

Totale
Le somme suddette sono già regolate dal

l2 t.807. I I
disposizíoni rtel CCNL e di progressioni economiche
€

CCDI e sono effetto di

orizzontali pregresse.

Sezione ll - Destinazioni specificamente regolate dal contratto lntegrativo
Vengono regolate dal contrano somrne per complessivi €
. così come di seguito suddivise ed indicate
J

o
s

Descrizione
lndennità di tumo
lndennítà di ríschío
lndennità di disa.sio
Indennità di maneggio valori
Lavoro notîurno e festivo
Totale di tutte le voci sopra elencate:
lndennità specifiche responsabilità (art. 17, comnta 2, len. 0
e lett. i) CCNL 0l .04. 1999 )
Compensi per atrività e prestazioni correlati alle risorse di cui
all'art. 15. comma l. lenera k) del CCNL 01.04. 1999
Produttività di cui all'articolo 17. comma 2, letrera a) del
ccNL 0l/04i r999
Fondo
ioni orizzontali programmate 2019

{i

oG(u
cN
c)
É
o

o_

o)

o
N
()
o

s
6
E

Í)
c!
(o
o
o
o

lmporto

€0
€0
€0
€0
€0

c
o

ù

:

0)

E

Sezione

Ill

- (eventuali) Destinazioni ancora da regolare

@

Sono ancora da regolare le seguenti somme:
Risorse ancora da

€ 30t.627

o
c
=
E
o

o
Descrizione
Somme non regolate dal contrano
Somme già regolate dal contratto
Destinazioni ancora da regolare

Totale

Importo
€t21.807.r r

€0
€ 30t.627,60
e.423.131.7t

Sezione V - Attestazione motivata. dal ounto di vista tecnico-finanziario. det risnetto di vincoli di csrattere senerale

a'attestazione motivata del risoetto

di cooertura delle destinazioni di utilirzo del Fondo aventi

natura certa

e

continuetiva con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilita:
Le risorse stabili. le cui destinazioni ed utilizzo aventi natura certa e continuativa (comparto. progressioni orizzontatireinquadramento del personale di P.M..) ammontano a € 121.807,1 1. Pertanto le destinazioni di utilizzo aventi natura certae
continuativa sono tutte finanziate con risorse stabili.

b. sttestazione motivata del risnetto del princioio di attribuzione selettiva di incentivi economici:
in ano non sono state destinate' risorse per incentivi di produnivitalperformance
c. attestazione motivata d9l rispetto del nrincinio di selettività delle orogressioni
la contrattazione intesrativa (orosressioni orizzontaliì:
in atto non sono state destinate risorse per p.e.o.

di carriera finanziate con il Fordr

,.,.

lll - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente
Fondo certifìcato degli anni precedenti 2016,2017 e 20t8:
Modulo

Tabe.lla,l

-

Schema generale riassuntivo

certificati 2016.2017 e 3018.

di costituzione del Fondo. Anno 2019 e confronto con i conisponde.ti F.rdi

Costituzione Fondo risorse contrattazione integrativa

J

o
s
.i

oo(u

20t6

DESCRIZTOlft

2lJ17

DESCruaons

2018

20L9

€3()1.871,64

301.8?1,64

€13.&i2,4{,

e13.062,4O

e4.425,97

4.408,S7

N

c
o)
È
(l'

o.

O)

rr,
o
s
6
o

Rlsorse stablll

Rlsorse stabtlí

C)
Òt

uNlc() lMRlRTo CONSOI.IDATO ANNí) 2{)f}3 -

I

utilco

IMPoRTO

/AF?'

Jl cJ <'ctìL 2oo2-o5l

e293.391,32

eso1.E71,ó4

coNsollDÀîo
{An.ó7 CCNI.

2 I

^t{No

20t7

/Os/2O l8l

(f)

c!
(o

QUOTA

o
o
o
i

Dl

EURO 83,J0

PERSONALE IN SERVIZIO AI-

tNcREMElfrt CCNL 2oo.r-Os - IART. JÌ CC.
',2,71

3tl t2l2ot5 ÍART.67,

+j

o

C.2.

LEîr.Al

fL

:6
6(l)

lAÈî. 4. CC. t,4,5

tNcRÈlMÈNTl CCNL 200.1.05
PÀRTE F'SS/4/

DIFFERENZIALI POSIZIONI

Dl

SVILUPPO

l^RT.67.

COMMA 2 LETT.B,

c

RfA E

f

E

o

INCREMENTI CCNL ?006.09

o

-

(ApT. e.

(c.

2,5,6.7

PAR"E F'SSA'

ASSEGNI

PERSONAM

AD

PERSONALE

CESSAîO - (AFT.ó7, CoMltIA
2 LETî.C)

R|SPARM|

&\ ÀRî.

2 C. 3 D.LCS

PERSONALE TRASFERITO

165/rool

íART.67, COMMA .t LETT.Ej
RIDETERMTNAZIONE

.

PER ItúCREMElVrO STIPENT)IO

(D|CH'ARAZIONE CON(irJ./tffA

N.I.t (îNL 2(n2.os

-

INCREMCNTO
RIDUZIONE
STRAORDINARIO

N.I CCNL200A49'

coitMA

ÍNCREMENTO
STR^ORDINARIO

-

PER RITIUZIONI:

IART.

t4C.r

CCNL

STABILE

ì

TRASIiERIMENTo FUNZIONI

fnR?'rj. <'.t, tdt-

Lt,

(Akî.67.

DOTAZIONE

.1)M^tA 2 L,'fT.rrl
INCREMENTO PER PROCF:SSI I]ECENTRAMEIiTO E

-

LETT.G)

INCREMENîO
ORCANICA

teeaèoott

PER

STABIL}:

IART.67,

195,91

(:('lll. I99u.2tx)ll
lI..CRL.MENTo PÈ.R RloRGANIZiaAZloNt Ci)N
DOÎ,121()NF:

^UÀIENTO
ccNL tgg8)ÒOt PA'IîE

OR(ìANIC,\

RIA E ASSIìCNI AD
cEssATO

/.{Rî:

r.i.

('.s.

F/S.S/I/

PT]HSONAM PIIRS()NAI-I]

IART. 4, c.2. ('cNL

)ouuor)

e293.991,32

TOTAI-E RISORSE ST.{IJII,I SO(iCT:TTE ÀL LIMITE

TOTALE RISORSI' SÎABII,I NOiI SOGCETTF:

e3o1.871,64

€3O1.8?1,64

AL

el7.#8,37

UMITE

îoNATERTSORSE SîABILI

€293.391,32

€3O1.871,64

3O2.067,55

17.470,97

e319.360,01

319.53E,52

J

o
v
+i

(u

o

Rlsorse uaîlrrblB soggette

o
N
c

al llmlte

Rlsorse vo;rtrrbfll soggette

al llmítc

c)

E

o

o-

sPoNsoRtzzAztoNr,

O)

o
C.l
I

lr)

o

s
6
o
I

ACCORDI COLLABORAZIONE,

SPONSORIZZAZIONI ACCORDI COLLABORAZTONE ECC

(ARr

43.

L

419/1997, ART ,5, C

,

ten

q.

ECC.

CCNL 1998-2ú1)'2)

- IART. 43, L. 449/1997:

ART. 15, C.1, lett. D), CCNL
1998-2001)

t2'

(f)

N

@
o
o
o

RECUPERO EVASTONE

tct . (ARr 4.

ART 3, C 57, L.662/1996, ART. q9. C r,

C

bí

3.

SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI

CCNL 2aaO2OO1.

p). o Lcs 41u1gs7)

€12.434,00

LEGGE - (ART.67, C.3, LETT.C)

è

I
:6
È

E
cc)
J
E
o

(J

SPECTFTCHE DlSpOStZtONt

€11.320,75

a)

Dt tEccÉ - (ART 15

C t bn

FRAZIONI RIA PERSONALE

K)

€13.375,85

ccNL t9g&otla

11.320.7s

€r7.329,53

cEssATo

(ARr.67, C.32,

LETT.D)
IMTEGRAAONE FONDO CCIAA IN EQUITIERIO FINANZICRIO

(ART

15.

INTEGRAZTONE 1,2o/o

C.t, Ett. N), CCNL $9e20o1)

NUOVI SERVIZI

E

-

(ART.

15, C.2, CCNL 1998-2001)

RIORGqNIZZAZIONI CON AUMENTO

MESS| NOTIF|CATOR|

DOIAZIONE ORGANIGA - f/4RI t5. C.5. CC/VL 19d)A-2@1 PARTE

- lARr

54, CCNL 14.9.2000)

VARIABILE)

SERVIZI AGGIUNTIVI
|NTEGRAZTONE t 2% -

6Rr

E

DI

MANTENTMENTO (ART.56-

ls. C 2 CCNL t90ùno1t

QUATER, C.1,LETT.C;

€6.008,78
EX

ART.15 C. s CCNL 98-0r)
MÉSS| NOTTFICATORT -

patr 5., ccNL t19 2@)

COI/FENSI PROFESSIONALI LÉGALI
SENTENZE FAVOREVOLI -

trRr

IN

27, CCNL t4

RETAZIONE A

9.W)dt

foúare Risorse varíabili soggette al limite

€25.809,8s

€17.329,53

Iotare Risorse vedabili
s'oggette al limite

€t7.329,53

11.320,75

Rlsorse aarlablll NON

o,l

llmtte

al llnlte

Rlsorse uartablll î{ON
ECONOMIE FONDO ANNO

ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE

ccNL

.

(ART 17 C5

PRECEDENTE

.

(ART.

17,

c.5, ccNL 1998-2001) Aft. 68,

1998-20011

c.1)

ECONOMIE
ECONOMIÉ FONDO STRAORO|NAR|O CONFLU|ÍE - (ART

FONDO

STRAORDINARIO

'4.
c 4. ccNL 1998-?001)

CoNFLUTTE

- (ART. 14, C.4.

ccNL 1998-2001)
ouoTÉ

PER

tA

PROGETTAZTONE .

ccNL19942@1 ART 92.CC

16

(ARr 15

C

t

LETr

QUOTE

K).

€,1.7U,47

INCENTIVI

EX

€18.938,64

DLGS 1ún@6)

ART.1 13 d.Lgs. 50/2016

92.575,44

COMPENSI PROFESSIOMLI

O

s
.i

COMPÉNSI PROFESSIONALI LÉGALI
SÉNTENZÉ FAVOREVOLT -

IN

LEGALI IN RELAZIONE A
SENTENZE FAVOREVOII .

RETAZIONE A

t Rr 27, CCNL 1,t/9î2wt't,

(U

o(l'

27, CCNL 14r9/2A0q

N

c

SPoNSOR|ZZAZtONt,

G'

ACCORDI

o
-tr
oo)

o
c{

sPoNsoRtzzAzroNt,
CoMPENST tSrAT.

lr)

o

s
6
E

AccoRot

€CC - 6RT 43. L

Dl

coLrABoRAztoNt.

419t1997.

ARf

'5.

C

COLLABORAZIONI.

tetî D). ccNL 1998-2@r],.i

(ART. 43. L. 449/1997; ART.
15, e.1, lett. D), CONL 199820017 rct

N
(o

J

o

ù
:6
€

RISORSE
RISORSE PIANI RAZIONALIZ2AZIONE

sPesA - lrRT

15, COMMA T, tcil.

=
E

o

PIANI

RAZIONALIZZAZIONE

E RIQUALIFICAZIONE

K); ART 16. COMMT 4 E 5. DL

E

RIQUALIFICAZIONE SPESA -

gUOtr)

(ART. 16, COMMT 4 E 5, DL
98r2U1)

Iofale f,Usorce wrlabil t NON soggelte at

o
c

O

DI

COMPENSI ISTAT, ECC. .

1.

CO

o
o
o
i

tst

fimffb

Ioúale Rlsorse varíabili

e1Jf,É',47

IUOtrsqggefia al llmlte

TOTALE R'SORSE VARIAB I U Q:27.84,32

€18.938,64

g2.gls.,in

€36.268,17

103896.19

€301 .871,64

302067,55

€17.488,37

17.470,97

€17.329,53

11.320,75

€18.938,64

92.575.U

TOTALER'SORSE

€î7.329,53

vARtAdtu

RIEPILOGA
Totale Risorse

stabrrìr,

sogg€fte al timîte e293.39t,32

€301.871,64

Iofale Rlsorse stabi/i NO,V soggette at limite
Iofale Rr.sorse variabili soggene al timite
Iotale Risorse varíabili NAN soggette al limite

€25 809.85

€17.329,53

€1.7U,47
Ioúale RJsorse anno 2017
rese

úspníblll perll

2O78

- (ART. 17, C.5, CCNL 19982001) Att. 68, c.1)

€14.t00,00

TOTALE COMPLESSIVO RISORSE €320.985,64

€319.20r,17

di cui soggette al limib

G319.201,17

c319.2A1,17

TOTALE

€369.728,18
e319.201,17

Tabella 2 - Schema senerale riassuntivo di utilizzo in atto narziale del Fondo.
Le risorse cosi come costituite. risultano in atto parzialmente destinate come di seeuito indicato:

J

O

s
+;

(5

()

(U

cN
o

Descrizione
Indennità di comparto
Progressioni orizzontali
Retribuzione di posizione e di rísultato titolari di posizione
organizzativa
Indenn
personale educativo asili nido (art. 31. comma 7.
CCNL I4.09
lndennità per il penonale educativo e scolastico (art. ó CCNL
05.10.2001)
Reinquadramento personale area vigilanza art. 7 c.7 CCNL

lmporto
€.27.166.s5
€ 94.271.31

€0

3t/o3t99

€ i69.25

Totale

€r2r.807,t

I

È
(!

o.

o)

o
N
I

lf,

o
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Descrizione
lndennità di turno
Indennità di rischio
lndennità di disagio
tndennità d i maneggio valori
Lavoro notturno e festivo
Totale di rutte le voci sopra elencate:
lndennità
responsabilità (art. 17. comma 2, len. Q
e lett. CCNL O
l
Compensi per anività e prestazioni correlati alle risorse di cui
all'arl. 15. comma l, lettera k) del CCNL 01.04.1999

Produttività

di cui all'

ccNL 0t/04/r999
fondo Progressioni orizzontali

Importo

€0

€0
€'0

17, comma 2. lettera a)

€0
programmate 20 I 9

€0

12UU,71

Modulo lV - Compatibilita economico-finanziaria e modaliÈ di copertura degli oneri del Fondo con riferimento
agli
strumenti annuali e pluriennali di bilancio
I
!%!9ne : Foosizione !!,alizzata alla verif,r,ca che
dell'Amministrazione nresidiano correttamente i limiti d
Tutte le somme relative

al tbndo delle risorse

eli strumenti della contabilità economico-finanziari,

decentrate

-

parîe stabile sono imputate in più capitoli

di

spesa

precisamente i capp. di stipendio del BilancÍo di competenza per I'importo dí € t2l.80z,l l, oltre oneri
riflessí:
Che la rimanente spesa di € 197.731,41 e imputata all'intàrvento l0l080l ex cap. 2846, la spesa per
contributi
prevìdenziali è imputata all'intervento l0l080l ex cap.3847 e la spesa per IRAP è imputata all'intervento
l0l0g0Z ex cap.

2847
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Sezion:ell -.EsDosizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo 2016
e dell,anno
nrecedente risulta risoettato
tlFondo20lg èstatocalcolatoconriferimentoalFondo2016, alFondo20lTealFondo20lg.

lezigne

!ll

- Yerifica delle disrionibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della conertura dell. din",."
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di

destinazione del Fondo
"o"i
Il totale del fondo come determinato dall'Amministrazione con Determinazione Dirigenziale nn.93 del
06/05/2019
del I Settore - R.G. n. 840 è-imputato per l'importo di € l2l.E07,l l, oltre oneri ríflessi, negli iiterventi
e vari capitoli di spesa
degli stipendi del Bilancio 20t9 :
Che la spesa di €.197.731,41 è imputata ed impegnata all'intervenro l0l080l ex cap.2g4ó.
la spesa di €42.0ó0,0E
per contributi previdenziali all'intervento l0l080l .*
28+z e la spesa € 16.802,17 pq t'RRe all'intervento l0l0g07 ex
"up.
cap.2847 art. I - Bilancio 2019 :
Che le risone variabili pari ad € 103.E9é,19 oltre oneri riflessi, risultano stanziare e
da impegnare nei relativi
interventi e capitoli del Bilancio di competenza 2019, con i rispenivi atti dirigenziali
in relazione alle risorse specificatamente
assegnate dalle disposizioni di legge a ciascuno dei competenti iìesponsabili
di Settore.
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cosrlTtlzloNE FoNDo RISORSE DECENTRATE srABILl E
,V.INTNBTLI EX ART.6? COMMI 1,2f.3 DEL C.C.N.L. COMPARTO
. FUNZIONI LOCALI DEL 21lO5NArc PER L' ANNO 2019
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Il Dirigente
VISTO il vigente prowedimento sindacale n. 34 del0l/01/2019 di individuazione e
nomina dei Responsabili dei Servizi, rinnovo e conferimento incarichi di PP.OO. con
conferimento delle funzioni direttive e di gestione integrative;
RICHIAMATA la deliberazione C.C. n. 25 del 18/A4/2019. resa immediatamenre
esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019/2021
e documenti allegati;
PREMESSO che in data 2l maggio 2018 è stato sottoscritto ilC.C.N.L. del comparro
Funzioni Locali per il triennio 2016-2018;
CHE, rispettivamente, gli arn. 67 e 68 del suddetto CCNL prescrivono le nuove
disposizioni in materia di costituzione del Fondo Risorse Decentraie, relativamente alle
risorse stabili e variabili ed alla loro destinazione ed utilizzo;
CHE:
-il comma I dell' art.67 ha stabilito che: "A decorrere dall'anno 20t5, it "Fonclo risorse
decentrate", è costituilo da un unico ímporto consolitJato cli tutte le rísorse decentrate stctbili,
indicute dall'art. 31, comma 2 del CCNL 22ll/2001, relative all'anno 2017, come certificute
dal eollegio dei revisori. ivi comprese quelle clello specifico Fondo delle progressioni
economiche e Ie risorse che hannofinanziato le quote di indennità di comparto cli cui all'art.
33, comma 1, lettere b) e c) del CCNL 22il/2001....orrissis.... " ,.
- il comma 2 del medesimo articolo, indica le risorse che incrementano, quale parte stabile
del fondo. l'importo di cui al comma l;
- il comma 3 del predetto aficolo 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. 78/2010 ha fissato. per il triennio
20lll20l3,l'importo del fondo risorse decentrate nella misura massima di quanto previsto
per I'anno 2010. con il vincolo della diminuzione in misura proporzionale alla riduzione del
personale in servizio;
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CHE la l.egge n.1472013 (Legge di stabilità 2014) con I'arr.l. comma 456. ha
apportato modifìchc al citato 9. comma 2-bis. del D.L.7812010. convertiro" in Legge n.
122/2010. ed ha stabilito chc-: ".4 clec'orret'e dul t gennuio 20tl e.tino ul 3l tlicemhre 20lJ
l'ummoilte c'ontples.sivo dclle risorse clestinale unnuulmenle ul lrquun?ewo ucces:;orio tlel
per.sortale, anche cli livello c[irigenziule. di ciascunu delle amntinistruzioni tli cui ctll'urt.l.
conîmo 2. del decrekt legislalivo 30 mm'zo 2001, n.165. non può.supercrre il corrisponclenÍe
importo dell'unno 201() etl è. cornuntluc, cultomuticumente ridotto in mi:;uru propor:ionule
ullu riclu:ione del personule in servi:io. A tlecorrere tlul l"gennqia 2015. Ie risorse destittctte
unnuulmenfe ul lratletnîenlo eL'onotuic'o ctcc'essorio.totttt (lectnlule di un imltorto ptu.i ctlle
riduzioni opereîe per e.ffettrs tlel precetlente periodo":
CHE per I'anno 201-5. gli enti, per costituire il fondo risorse decentrate. dovevano
ossen'are il disposto dell'art. 9. co. 2-bis del D.L. n. 78/2010. cosìcome da ultimo modificato
dalla Legge n. 147 /2013:
CHE l'art. l. c. 236 della L. 208i2015 (Legge di stabilità per il20l6) ha previsto che:
"líelle more dell'otlo:ione tlei clecreti legisloti't:i anucttivi degli urticoli I I e I7 tlellu
legge 7
ugosîo 2015, n. 121, ..., u clec'orrere clal I" gennaio 2016 t'ammomere complessivo tlelle
risorse desÍinute unnualmenle ol truÍtoîttento accessorio clel personale, ..., non può superure
il corrispondente imporlo tlelerminulo per I'unno 2015 ed è, comunqtrc, auloìtraticcrmente
riclollo in mism'a proporzionule ullu riduzione del personctle in sentizio, lenenclo cottto clel
per.sonule ussumihile ui sen.si clellu normativu vigente":
CHE. altresi. per il Fondo risorse decentrate anno 2016 è intervenuta la Circolare
RGS n. l3lz}rc che ha optato per la "Decurtazione perrnanente ex art. l, co. 456 della Legge
n. 14712013" (in luogo delle decurtazioni previste dall'art. 9, co. 2-bis del D.L. n. 78i2010i
CHE pertanto. a seguito anche di quanto stabilito dal surrichiamato co. 236 dell'art. I
della Legge di stabilità 2016 (L. n.208/2015). la disciplina della costituzione del fondo 2016
e rimasta" in buona sostanza. uguale a quella contenuta nell' an. 9. co. 2-bis del D.L. n.
7812010; gli unici cambiamenri rispetto a tale normativa sono stati i seguenti:
' I'anno di riferimento per il controllo dell'importo del tbndo da non superare non era più
I'anno 2010 ma I'anno 2015:
' la riduzione del londo non era più soltanto rapportata alla riduzione del personale in
servizio ma era possibile tener conto del personale assumibile ai sensi della normativa
vigente in materia di personale.
CHE. infine, il disposto di cui all'art. 23. co.2. l).f.ss. n .7 5/2017 ha stabilito che
"Nelle more di quanto prevista dal co. t, al fine di assicurare la sempli-ficazione
amministrati,*a, Iu valorizzazione del merito, Ia qwlità dei sentizi e garantire adeguati livelli
di efiicienza ed economicitit dell'azione amministrativa, assicurando al conîempo
I'invariunza della spescr, a decorcere dal I" gennaio 2017, I'ammow(rre complessivo delle
risorse deslinaîe annualmente al lrallamento accessoria del personale. anche di livello
dirigenziale, di cictsuma delle amministrozioni pubbliche di cui qll'art. I, co. 2, del Decreto
Lesisletito 30 marzo 2001. n. I6J, non può superore il corrispondente importo determinato
per l'anno 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 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 timite "invalicabile"
per la costituzione del fondo stesso, quantificato in € 3 19.201 .l 7;
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 lavoù e
alla crescita professionale del personale:
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ATTESO che con detemrina dirigenziale n. 73 del 1310412016 - R.G. n.325 e successive
di modifican.3l6del 04/10/2016-R.G. n. 1672.n.42ldel2l/1212016 R.G.n.2l62.si è
provveduto alla costituzione del fondo risorse decentrate per le politiche di sviluppo delle
risorse umane e per la produttività - Parte stabile - anno 2016.
CHE con Detemrinazione Dirigenziale n.440 del 13/lll20l7 - R.C. n. 1980 si è
provveduto alla ricostituzione del Fondo risorse tìnanziarie destinate alla incentivazione delle
politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività anno 2016 per un totale
cornplessivo di €319.201,17, che rientra nel vincolo di cui all'arr. l. c.236 della L.
208/2015. il cui ammontare è calcolato in € 319.728.64. giusta riduzione percentuale
propozionale applicata dell'1.90% sull'ammontare del tbndo 2015 di € 325.921.14
CHE. per l'anno 2016. giusta deliberazione di G.M. n.313 del 28/1212017. il Fondo
Risorse finanziarie destinate all'incentivazione delte politiche di sviluppo delle risorse umane
e della produttività. risulta pari ad € 319.201,17 di cui € 293.391.32 per risorse stabili.
costituite e ridotle giusto atto Dirigenziale n. 421 del 2ll1212016 - R.G. n. 2162. ed €
27.594.3? per risorse variabili complessivi. di cui€ 25.809.85 soggerre al limite del tetto del
salario accessorio ed € I .784,47 non soggette al limite:
CHE con Determinazione Dirigenziale n. 421 del 2l/1212016 - R.G. n.2162 si e
provvetluto. tra l'altro. alla contestuale costituzione. in via provvisoria. del Fondo risorse
decentrate per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività Anno 2017 Parte stabile". in complessivi € 301.871,64. ricondotto ad € 29é.9SlJ2 per effetto della
riduzione preventiva calcolata sulla diminuzione del personale in servizio:
CHE con Determinazione Dirigenziale n. 472 del 24lll/2017 - R.G. n. 2099. si e
pror'veduto, a modifica delle determinazioni dir. nn. 421/2016 R.G. n.2162 e 44412016
R-G' 2250. alla costituzione. per l'anno 2017. in € 319.201,17 del Fondo per le risorse
decentrate destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse u*un. e della
produttività , di cui €301.871.64 quale Parte stabile ed € 17.329,53 quale Parte variabile
anziché in complessivi €33.078.99. nel rispetto del limite al tetto complessivo del salario
accessorio previsto per il medesimo anno. con conseguente riduzione proporzionale
dell'ammontare di ciascuna voce di salario prevista. come da prospetti allegati al medesimo
atto per farne parte integrante e sostanziale;
DATO ATTO che. per I'anno 2018. con Determina Dirigenziale n.23A del
14/0512018 del I Settore - R.G. n. I175 si e provveduto alla costituzione in via prowisoria.
secondo le modalità di determinazione delle risorse decentrate definite dagli artt. 3l e 32 del
C.C.N.L. del personale del Comparto delle Regioni e delle Autonomie locali siglato il
22/01120A4, nelle more dell'applicazione della nuova disciplina di cui al C.C.N.L. del
2l/0512018. del Fondo risorse decentrate destinate alla incentivazione delle politiche di
sviluppo delle risorse umane e della produttività- Parte stabile". quantificata in €3b1.87t,64:
CHE. per I'anno 2018. con Determina Dirigenziale n.46A del27/lll2018 -n.2816
R.G. avente ad o-egetto "Costitrzione Fondo risorse Decentrate stabili ex art. 67 commi I e 2
del C.C'N.L. Funzioni Locali del2l/A5/2018, a modifica ed integrazione della D.D. n. 230
del 14105/2008 del I Settore - R.G. n. 1175. si è provveduto alla cosrituzione del Fondo
risorse decentrate stabili ex art. 67 commi I e 2 del C.C.N.L. 2l/0512018 in complessivi
€319.360'01. di cui € 301.871,6.1 soggette al rispetto dell'art. 23. comma 2 del D.Lgs.
n.75/2017. ossia nei limiti delle risorse destinate al trattamento accessorio del personàle
dipendente determinato per l'anno 2016 ed € 17.488,37 non assoggettati ai limiti di crescita
dei fondi previsti dalle norme vigenti come da dichiarazione congiunra n.5 del C.C.N.L. del
Comparto Funzioni Locali 2l lO5l20l8:
CHE. infìne. con Determina Dirigenziale n. 489 del 18/1212018 -n. 3054 R.G.. si e
provveduto alla costituzione del Fondo risorse Decentrate variabili ex art. 67 comma 3 del
C.C.N.L. Funzioni Locali del 2l/05/2018 e costituzione complessiva del fondo risorse
decentrate ex art. 67. commi 1.2 e 3 del C.C.N.L 2l/05/2018 per un ammontare complessivo
('OillL!líE DI t'lELlLLl - ('opia Ji Deterninu=iottc l^ SETTORE.1FF.lRI GEI|ERJLt tt.93 tlcl
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di €355.628,18 di cui €319.201,17 quantitìcati nel rispetto del limite al tetto conrplessivo del
salario accessorío previsto per l'anno ed € 36..127,01 per risorse non soggette al vincolo posto

al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art.
23. comma 2 D.lgs. n. 75 del 201,7:

DATO ATTO inoltre che alla superiore somma. ai fini dell'utilizzo. si aggiungono
risorse stabili residue anno 2017 rese disponibili ed assegnate quale risorse variabili all'anno

2018.

pari ad €14.100.00.
-eià impegnate nel bilancio di previsione per il 2017. con
- in conro impegno n. 98/2017 sub.03:
DATO ATTO. infine che il Fondo risorse decentrate destinate alla incentivazione
delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività - parte stabile per l'anno
imputazione all'ex cap.2846

2019 risulta quantificato in € 319.538,52;

RICHIAMATO l'art. 67 del C.C.N.L. del comparto Funzioni Locali sottoscritto in
data 2ll05n}l8 avente ad oggetto "Fondo risorse decentrate: costituzione" e più
precisamente i commi I e 2:
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RICHIAMATA. altresì. la dichiarazione congiunta n. 5 del medesimo C.C.N.L. che
testualmente recita: "ln 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 risorsc finanziarie definite a livello nruit;nale e previste nei quadri di finanza
pubblica. non siano assoggettati ai limiti di uescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti";
VISTA la delibera n. l9 del 18/1012018 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: "GIi incrementi del Fonelo risorse decentrate previsti clall'art.
67, comma 2, Ietlere u) e h) del CCNL Funzioni loculi c{el 2l maggio 2018, in qlmnto derivanri
da ri'sorse .finetnzicu'ie cleJinire et [ivello nazionule e previste nei quaclri cli
-finunza puhhlicct. non
tiotTo Qssoggeltoîi ui limiri di cresciÍct dei Fondi previ.sti dalle norme vigenti e. in pailic'olare al
limite stabilito dall'art. 23, ct)mme 2. cleldecreto legislativo n. 75i20r7';:
RITENUTO. pertanto. dover provvedere per l'anno 2019 alla costituzione del Fondo
risorse decentrate aventi carattere di stabilità ai sensi dell'art. 67, commi I e 2 del sopracitato
contratto di lavoro. 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 desîinate al tranamenro
accessorio del personale dipendente determinato per I'anno 2016 ed €, l7.47\rg7 non
assoggettaf.i 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/z0r9;
CONSIDERATO altresi che necessita prowedere alla costituzione del fondo risorse
decentrate riguardanti la determinazione delle risorse variabili ex art. 67 comma 3 del
C.C.N.L. 21.rcsn}rc, previste nel Bilancio 2019. tenuto conto delle disposizioni vigenti in
materia di limitazione della spesa prevista per il salario accessorio;
PRESA ATTO della deliberazione n.6/SEZAUT?A|S/QMIG del 10/0412018. con la
quale la Corte dei Conti. Sez. Autonomie. pronunciandosi sulle questioni di massima poste
dalla Sezione regionale di controllo per la Puglia con la deliberazione n. 9/20ltlqVtlG e
dalla Sezione regionale di controllo per Ia Lombardia con la deliberazione n. 40/2018/eMlG.
ha enunciato il seguente principio di diritto: "Glí incentivi disciplinati dall'art. ll3 del ct.lgs.
n.50 del 2016 nel testo modifìcato dall'art. I, commo 526, detla legge n.205 det 2017,
erogati stt t'isorse finunziarie individuate ex lege facenti capo agli stessi capitoli sui qwli
Sravano gli oneri per i singoli lavorí. servizi eforniture, non sono soggeui al vincolo posro ul
comples.sivo lrattemento econontic'o accessorio deidipendenti degli enti pubblici ctall'art. 23,
cumma 2, del d.lg.s. n. 75 del 2017":
PRESA ATTO altresi della deliberazione della Corte dei Conti Puglia n.
140/PAR/2018 dello scorso 28 settembre 2018. con la quale la Corte ha precisato che le
attività di manutenzione ordinaria e straordinaria non risultano espressamente richiamate
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pcrtanto deve escludersi la possibilità di procedere
all'incentivazione. per funzioni tecniche. di tali attivitàl
RICHIAMATE. pertanto. le disposizioni legislative e contrattuali di settore ed i
principi riguardanti gli oneri derivanti dall'erogazione degli incentivi per f'unzioni tecniche e
di computo della spesa per il personale ai fini della verifica del rispetto del tetto di
contenimento della stessa e dei lin:iti di trattamento accessorio:
RICIIIAMATA la comunicazione a firma della scrivente" quale Responsabile del I
Settore. prot. n.9043 del 1910412019 di richiesta trasmissione specifiche comunicazioni
settoriali inerente le voci e le relative poste finanziarie di salario accessorio del personale
dipendente da prevedere tra le voci decentrate variabili per il corrente amo:
RICHIAMATE le cornunicazione di riscontro pervenute in nrerito alle risorse
variabili dell'anno 2019. giusta nota trasmessa dal Responsabile del I Settore prot. n. 9438
del 2910412019. nota del Responsabile del III Settore P.M. prot. n. 9586 del 30/04/201 9. nota
del Responsabile del VI Settore prot. n.9645 del 30/04/2019 e successiva prot. n.99.t7 del
06/0512019. nota del Responsabile del VII Settore prot. n. 9632 del 3010412019;
DATO ATTO che. per l'anno 2019, il limite all'ammontare complessivo delle risorse
destinate annualmente altrattamento accessorio del personale e calcolato in € 319.201,17, nel
rispetto dell'articolo 23. comma ? - del decreto legislativo n. 75/2017. che ha abrogato a
decorrere dal l" gennaio 2017 l'art. I, comma 236. della legge n. ?0812015 (riduzione del
londo in proporzione alla eventuale cessazione del personale in servizio ). lasciando
inalterato ilsolo limite al valore complessivo del fondo (corrispondente valore del20l6X
RITENUTO. pertanto costituire. per I'anno 2019 il Fondo risorse finanziarie
decentrate parte stabile in € 319.538,52 di cui €302.067,55 soggette al rispetto dell'art. 23.
comma 2 del DLgs. n.7512017. ossia nei limiti delle risorse destinate al trattamento
accessorio del personale dipendente determinato per I'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 2l/05/2018;
DATO ATTO che il Fondo risorse finanziarie decentrate di cui all'art. 67, comma 3
C.C.N.L. 2110512018 per l'anno 2019. e quantificato in complessivi € 103.896,19. 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 ?017;
RITENUTO. pertanto costituire, per I'anno 2019. il Fondo Risorse finanziarie
decentrate parte variabile - ex art.67 comma 3 del C.C.N.L. sottoscrino in data2l/05/2018.
in complessivi €103.896,19, quantificate nel rispetto delle normative vigenti e delle
deliberazioni rese dagli organi con funzioni gir"rrisdizionali 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 delle
spese nei relativi interventi e capitoli del Bilancio di competeva2019. disposti da parte di
ciascuno dei Responsabili di Settore in relazione alle risorse specificatamente assegnate;
DATO ATTO che il Fondo risorse decentrate di cui all'art. ó7 commi l. 2 e 3 del
C.C.N.L. 2l/A5/2018. per l'anno 2019. è costituito complessivamente in € 423.434,71 di cui
€ 313.388*10 quantificati nel rispetto del limite al tetto complessivo del salario accessorio
previsto per il corrente amro ed € 110.046141 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 del fondo risorse decentrate ex art.67 commi 1.2 e 3 del C.C.N.L.2ll05l20l8
(risorse stabili e risorse variabili):

dall'attuale elencazione tassativa
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TENUTO CONTO:
-che il Fondo per le risorse decentrate 2019 - Parte stabile e variabile. cosi come det'inito con
la presente determinazione. consente di rispettare i vigenti limiti in terna di contenimento
della spesa del personale per quanto concerne la conformità all'art. l. comma 557. della legge
n. 29612006 e quanto disposto dal D.L. 9012014 in ordine al contenimento della spesa del
personale per l'anno 20 I 8. rispetto alla media del triennio 201 I /20 1 3:
-che il Responsabile dei Sen'izi Finanziari ha comunicato il rispetto del pareggio di bilancio
per l'anno 2018:
RITENUTO di risen'arsi la tacoltà di rideterminare il Fondo risorse decerrtrate ex art.
ó7 commi l- 2 e 3 del C.C.N.L. 21105/2018 anno 2019. in applicazione di ulteriori e
successive indicazioni in merito da parte degli organi nazionale preposti:
RITENUTO altresi di demandare ai Responsabili di Settore dell'Ente. per quanto di
competenza. l'adozione dei provvedimenti necessari alla successiva attuazione degli accordi
di cui trattasi;
VISTO l'art. 107. comma 3. del D.Lgs267l?A00:
ACCERTATA la disponibilità sui fondi assegnati;
ACCERTATO. ai sensi dell'art.g D.L.78/2A09. convertito con L.10212009- che la
spesa derivante dall'adozione del presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di
bilancio e con le regole di firranza pubblica:
RITENUTO che l'istnrttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente
di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli eftètti di quanto
dispone I'art.l47 bis del D.L9s.26712000:
DATO ATTO che il presente prowedimento diviene esecutivo con l'apposizione del
visto di regolarità contabile. attestante la copertura finanziaria- da parte del Responsabile del
Servizio Finanzíario. aisensidell'art. l5l. comma 4. del D.Lgs?6712000;
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DETERMINA
PER I MOTIVI di cui in premessa. qui per intero richiamati:
DI COSTITUIRE per I'anno 2019 il Fondo per le risorse decentrate di cui all'art.67
conrmi I e 2 del C.CN.L. 2l/0512018 - Parte stabile. quantificato in complessivi €319.538,52
di cui €302.067,55 soggette al rispetto dell'art. 23. comma 2 del D.Lgs. n.7512017, ossia nei
limiti delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale dipendente determinato
per I'anno 2016 ed € 17.470,,97 non assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle

norrne vigenti come da dichiarazione congiunta n. 5 del C.C.N.L. del Comparto Funzioni
Locali 2110512018. giusto prospetto allegato alla presente per farne parte integrante e
sostanziale:
DI DARE ATTO che. relativamente alla parte stabile del Fondo. l'importo di
€121.807,11, oltre oneri riflessi. è imputato negli interventi e vari capitoli di spesa degli
stipendi del personale dipendente del Bilancio di competeva 2019. di cui e 94.271,31
finanziano la progressione economica orizzontale in atto, € 27.166,55 finanziano l'indennità
di comparto a carico del fondo. €369,25 finanziano il reinquadramento del personale
dell'area di vigilanza, con imputazione nei vari capitoli di spesa degli stipendi;
DI DISPORRE l'impegno della rimanente spesa di e $7.731,41. con imputazione
alla Missione I - Programma 1l ex cap. 2846. oltre la spesa per contributi previdenziali di
€47.060,08 alla Missione 1 - Programma I I ex cap. 2847 e la spesa per IRAP di €
lé.E07.17 alla Missione I - Programma I I - ex cap. 2847 art.l:
DI COSTITUIRE il Fondo per le risorse decentrate di cui all'art. 67 comma 3 del
C.C.N.L, sottoscritto in data 2l/05/2A18. per l'anno 2019. in complessivi € 103.896,19.
quantifìcate nel rispetto delle normative vigenti e delle deliberazioni rese dagli organi con
COitL'.\E Dl t4ELlLU - ('opiu
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f'unzioni giurisdizionali e amministrative di controllo contabile , di cui € 11.320,75
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 f.
del d.lgs. n. 75 del 2017:
DI DARE ATTO inlìne. dellacostituzione complessiva. per l'anno 2019. del Fondo
per le risorse decentrate ex art. 67 - commi l. 2 e 3 del C.C.N.L . 21rc5?018. in complessivi
€,123.-f3.1'71 di cui €313.388.30 quantificati nel rispetto del limite al tetto complessivo del
salario accessorio previsto per ilconente anno ed € 110.0.16141 per risorse non sono soggetti
al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti
pubblici dall'arr.23. conrma 2. del d.lgs. n.75 del 2017. come da prospetto "Allegato A" che
indica le voci di costituzione del fondo risorse decentrate ex art. 67 commi 1- 2 e 3 del
C.C.N.L. 21105/2018 (risorse stabili e risorse variabili);
DI DESTINARE le suddette risorse pari a complessivi € 423.134,71 . cosi come
quantitìcate. al "Fontlo risorse decentrute: utilizzo " ex art. 68 del C.C.N.L. 2110512018:'
DI DARE ATTO che. per l'anno 2019. la somma di € 103.89é,19 oltre oneri riflessi.
inerente il Fondo Risorse finanziarie parte variabile. risulta stanziata e da impegnare. in
relazione alle risorse specificatamente assegnate a ciascun settore, con i rispettivi atti
dirigenziali dei competenti Responsabili di Settore nei relativi interventi e capitoli del
Bilancio di competen za 20 19 :
DI DARE ATTO che e stata accertata. ai sensi dell'art.9 D.L. 7812009. convertito
con L.102/2009. la compatibilità della spesa derivante dall'adozione del presente atto con i
relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica:
DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli
effetti diquanto dispone l'art.l47 bis del D.Lgs. 267/2000
DI ATTESTARE, altresi, che la spesa è esigibile dal corrente anno;
DI RISERVARSI la facoltà di rideterminare il Fondo risorse decentrate ex art. 67
commi l. 2 e 3 C.C.N.L. 2l/0512018 dell'anno 2019. in applicazione di ulteriori e successive
indicazioni in merito da parte degli organi nazionali preposti;
DI STABILIRE di richiedere il rilascio di parere in merito al Collegio dei Revisori
deiConti;
DI DISPORRE la trasmissione della presente alle OO.SS ed alle R.S.U.
DI DISPORRE. altresi, la trasmissione della presente al Servizio Finanziario, per
quanto di competenza.
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Il Dirigente
F.ro Dott.ssa CASTRO NATALINA
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COMUNE DI MBLILLI

CALCOLO DEL FONDO 2OI9
RISORSE STABILI
f)isposizione

Descrizione

hnporto

À/SOfiSE STABILI Articolo 67, commi

I

e 2 del CCNL 2016-2018

€

319.539,52

€

301.871.(14

SI'ECIFICA ARTICOLT CCNL 2OT6.20I8
L A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo ri.sorse decenlrqte",

\l{ I l( (rl (f (r'. ( ()\l\l \ I
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è cosliluilo da un unìco imporlo consolidato dÍ
tutte le rÍsorse decentrate stilbìli, indicale dall'art. 31, cctmna 2 del CCNL 22,1/2001, relative ull'anno 2017,
come cerlificate dal colleglo dei revisori, ivi conprese quelle dello speciJìco Fando delle prog'e.rsrbni
econoniche e le risorse che hannoJìnanziato Ie quole di indennità di compurto di cui ull'urt. 33, cornnq 1,
Ietîere b) e c) delC:CNL 22/l/2004.
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ARTICO!.() ó7, C()t\tùtA

2

AltTtcot.o

2

6?.

c()tvtMA

l.tìt"t'tìRA

AR't't('0t.o

A

ó7, ('0Ml\t^

2.

t.r:'r't't:RA tì

L'IMPORTO DI CAI AL COMMA

1 s i r t t1 111 1

Tè

1

r',

"

STABILMENTE INCREMENTATO

a) dì un imprtrlo, su bose onnuo' porí o Euro 83,20 per le unìtà tli personale destìnutarie del presente CCNL in
servizitt nlla dola del 3l/12/2015, n decorrere dal 3l/12/2018 e n vnlere dull'anno 2019

h) dì un íntporlo pori alle dìfierenze rra gli ìncrenenlì n regìnre dí cui all'art. 64 ríconoscìutì ulle posìzionì
economiche dí cinscnna cillegorìil e glí slessi incrcmenli ricortosciulì otle posízìotti ìniziatì; tolì differenze $o1o
cnlcolate con riferimento al personate in servìzío alln daîu in caí decorrono glì ìncrenrenlì e confluìscono nel

€

301.971,64

(-'

t.ì.062.40

€

1.408.5 7

€

t95.91

fondo o decorrere dnlla medesinn dtkr

,\ttl't('ot.()

67.

(:0MMA

r.tì,'t"t'lìRA

c

,\R'ilCOt.O 6?. COMtVtA

t,[]'rTEItA

2,

D

2,

c) dell'ínporîo conispondenle alle retrîbuzioni intlivitluali di nnzínnìîà e degti assegnì ad personunt non piìt
corrìsposli al personale cessoto tlol servízìo, conrpreso lu quola di tredìcesìmo mensìlitti; l'ìmporto cotrfluisce
stubìlmente nel Fonclo clell'nnno srccz.rsjyn allu cessnzione ilal serviz,io in mísurn inlern ìn ragione d,ilnno:

í)

dì evenlualì rìsorse rìnssorbìte oì sensí ilell'art. 2, comma 3 del decreto tegislatìvo 30 murzo 2001, n,
I 65/200 r ;

(:

Comune di Melilli Prot. n. 0010623 del 14-05-20,19 partenza Cat. 14 Ct.

1

imporli necessori il soslenerc o regime gli oneri del lmttomenlo economìco di personale trasferito,
onche nell'ambito tli processì ossoeìatìvi, tli delegn o trnsferÍnento dìfunzìoni, nfrunte di corrìspondente
riduzione della contponenle slabile dei Fondí delle amnúnístrnzioni dí provenienza,fernru restnndo la copncìtti
di speso o carìco del hìloncio dell'enîe, nonché degli importi corrìspondentì ngli nileguamentì tteì Fonrli
prevìstl dalle vîgenlì dlsposizloni dí legge, n seguílo di tmsferìntento dì personale, come ocl esempio l'urt. I,
comntfl 793 e segg. delle legge n. 205/2017; le Unioni dí comuní tengorro anche conto della specìnle dísciptinn
e) degli

AfiTtcot.o

ó7.

coMntA 2.

I,[.T"TIiRA E

dì cui

ArtTtcot.o

67.

('oNtiltA

2.

I,]:'TTERA I;

,\ll'tlC:O|,() 67, C'0MlllA
l.ti't'l'ERA G

2,

corllMA

2.

AnTtcoLO
l,[:1"1't:R^

67,

ll c COMMA 5 l-f]'fTERA

all'art, 70-se.ries;

fl dell'imporlo corrispondente oglì evenlualì minorí onerì che derìveranno dnlln riduzione stilhile dí posti tli
orgunìco del personule della qualìfíca dírÍgenzíole, sítto otl un imporlo mussinn corrispondente ullo 11,2,'/o det
monîe sulari onrtuo delh slesso dirigenza; lule rìsorso è nltivohíle sob dnlle Regìoní che non uhhìnno gíri
determinalo kile rísorsn príma del 2018 o, per la ilifferenza, do quelle che I'ubhíano cleterntinrtta per un
Ímporto inferíore nl lefio nrussinrc consentíto;
9

€

degli ìmporli corrìspondenti a slnhili riduzìoni delle rìsorse deslinate nllo correspottsione deí contpensi per
lavoro slraorilinarìo, ad ìnvnrianzn complessìva dì risorse sîanzíate;

h) delle rìsorce stnnzíale doglì entì ai sensi del commn 5, Iet. a)

€

€

€

A

TOTALE RISORSE STABILI

€

319.539,52

Comune di MelilliProt. n.0010623 del 14-05-2019 partenza Cat. l4 Ct.

1

COMUNB DI MELILLI
RISORSE VARIABTLI
Disposizione

Descrizione

lmptrrto

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

SPECIFTCA AIìTICOLI CCN L

20

I6.20I fI

ll F-ondo di cui al prcscntc articolo continrrn ltl

cssere

alimentabileo coll irnl)orti \'ilri:ìbili tli lnno in anno:
ARI'|COI.O 67 COMMA 3 LU't-fHtA
A

a) delle risorse derivanti dall'applicazìone dell'art.43 della legge n. 419/1997, anche tenuto c,onto di quanto
esplicitato dall'art. /,5, comma l,lett. d) delCCNL I/4/1999, come modiJìcata clall'art. 1, c.ctmma l del CCNL

€

5/t0/200t;

AR',r'lcor-o ó7 COMMA 3 l-E't-l'ERA u

AR'nCOI.O 67 COMMA 3 r.ti'f"r Er{A C

b) della quota di rìsparmi conseguití e

certifcati in attuazittne dell'art.

16,

commi 4, 5 e 6 clel decreto legge 6

Iuglio 201I, n. 98:

c) delle risorse derivantí da disposizioni di legge che prevedano specifici lrattanenti economici inrtrvore tlel
personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge:

€

€

I

03.896. I 9
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d) degli importi una tanlum corrispondenti allafrazione di NA di cui al comma 2, leu. b), culcoluti in núsuru
pari alle mensiliù residue dopo la cessazione, computandosi a talfine, oltre ei ratei tli rredicesima mensilità, le
frazioni di mese ntperiori a quindici giorni; l'importo confluìsce nel Fondo dell'anno successirto alla ce.ssazione

ARI'ICOI-O 67 COMMA 3 I.,DTTERA
D

€

dal servizio:

Afr.'t'lcot.o 67 coMMA 3

LrirniR^

E

AR',r'rcot.o ó7 coMMA 3 LIìTI'DRA r'

ARI'ICOLO ó7 COMMA 3I,ET'TERA
G

e) degli eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione clellct cliscíplina dello
slraordinario di cui all'art. I4 del CCNL 1/4/1999; I'importo corfluisce nel Fondo dell'anno successivo.

fl delle

risor.se di cui

all'art. 54 del CCNL I4/9/2000, con i vincoli di destinazione ivi incliceili;

€

g) clelle risorse destinate ai îraîlqnrenti economici accessori del personale clelle cuse cla gioc'o saconc{o Ie
previsioni della legislazione vigente e dei relativi decreti ministeriali uttu{ttirti:

h) di ttn importo corrispondente alle eventuali risorse sîanziate

ó7 COMMA 3 LE'mERA
^R',ilCOLO Il c COMMA 4

daglì enti ai sensi del commo 4 ( h sede dì conlraltazione
integrativa, ove nel bilancío dell'ente sussisfa Ia relaliva
capacità di spesa, le parti veritìcano l'eventualilà
dell'integrazione, della componenle varíabìle di cui al comma
sino ad un ímporto massimo corrÍspondente all'Ir2%o su base
annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa Ia quola
rel at iva alla dirigenza)

3,

MS 1997

€

1.20%

€
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('0MMA 5 l.li'nriRA t]

AII'I'IC:OLO 67 COMMA 3 LI]]-I'DRA

cCOMMl 8c9

J

1

i) di un intporto corrispondente alle evenluali risorse stanziate dagli enti ai sensi clel commn S, lell, b) - GIi enti
possono deslinare apposíle risorse alla componente variabile di cui al comma 3, per it conseguimento cli
obìellivì dell'enle, anche dl manlenimenlo, definiti nel piano della performance o in ultri anuloghi srntmenti tli
progran nwzione della geslione, al Jìne cli soslenere i correluti oneri dei lrattanrenti ac'cessori c{el
ltersonale: in
lale ambito sono ricomprese anche le rísorse dì cui all'ort. 56qunter, commo I, lell. c).

il di un imporlo corrispondente
legge richiamala ai commi

I

alle eventuali risrtrse che saranno stunziute in applicuzione clellu nornutivu di
e 9, a condizione che siano ,\tati emanati i clecreti crttuali'tti dalla stessct previsti e nel

€

rispelto di questi ultimi:

k) delle inregrazioni alla canponente vflriahile delfoncto - u seguilo clei trasferinrenti (li pers(nula cli cui ul
con mo 2 lett. e) ed afronte della corrispor?clenle ricluzione ivi trtrevistu tlella cttmponente tariuhite dei./tncti ARTICOLO 67 COMMA
LETTERA K

3

limitulunenle all'anno in cui awiene il ftasferinrento, ulfne tli garantire lu coperhtra, nei mesi resichi
dell'anno, deglì oneri dei taîlamenli rccessori del personale trasferito, fermo restanclo che lu copertura a
regime di tali oneri avviene con Ie risctrse di cui al citato comma 2 lett. e): le Ihnioni cli contuni tengorro cutche
conto detla speciale disciplina di cui ull'art. 7|-.sexie.s.

€
€

TOTALA RISORSN VARIAIìI LI

TOTALB GBNERALE
risorsc residue art. 67, c. I e 2. non integralnrenle utilizzatc in a.p. e art. I 7 c.5 C'CN L I 998/200 I - risorsc stalrilc fonclo 20

TOTALE RISORSE DAUTILIZZARE EX ART. ó8 COMMA
I CCNL 2rl05/20t8

e

t03.996,t9
423.434,71

I7

€

423.434,71
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La quantilìcazionc del Fondo delle risorse dccentrate nonché tlelle risorse destinate agli incarichi tli posizione organizzativa tli cui alt'art. 15, comma 5 del CCNL
del 21.5.2018 deve comunque aweniren complessivamente' nel rispctto dell'art. 23, comma 2 dcl d. lgs. n. 7512017, ossia nei limiti dellc risorse clestinate al
trattamento accessorio del personale determinato per I'anno 2016

Totale generale fondo

€

423.434,,71

13.062,40

La dichiarazione congiunta n. 5:
ln relazione agli incrementi del Fondo risorse decentrate prcvisti
dall'art.ó7. comma 2 lett a) e b). le parti ritengono concordemente chc gli
stessi, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale
e previste rrei quadri di fìnanza pubblica. non siano assoggettati ai linrití di
crescita dei Fondi previsti dalle norrne vigenti.

a

A

€

articolo 67 conrma 2 lettera b

B

€

A+B

€

articolo 67 comma ? lettera

Totale
risorse decentrate variabili

ex art. I 13

16 non

al lirnitc

4.408,57
17.470,97

€

€

3t3.38E,30

€

319.20r t7

TOTALE FONDO RISORSE DECENTRA'TE ANNO 20I7

€

319.201

l7

TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 20I

€

319.201

7

l'O]-ALE I.'ONDO CENERALE FONDO 20I9 PARTE STABILE
.TO]'ALE

LIMITE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 20Ió

8
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SERVIZIO FINANZIARIO
VISTO d i copertura finanziaria.
Si assume impegno/liquidazione

Melilli. Lì

DIRIGENTE UFFICI FINANZIARI
F.to Dott.ssu \v4,4RCHICA ENZA
( Frnraîo clettonrcamc\le )
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO
Si attesta che copia della presente è stata pubblicata nel Sito Web istituzionale di questo comune
accessibile al pubblico (art. 32, commu I, clella legge 18 giugno 20A9. n.
al
per quindici giomi consecutivi e contro di essa non sono stati presentati reclami. nonché per lo
stesso periodo all'Albo Pretorio del Comune.

69)dal

t

o
E

Registro pubblicazioni n.

(fJ
C\t

@

o
o
o
c
+;

Li
IL MESSO COMUNALE

e

IL SEGRETARIO COMUNALE
f,to Aw.to FORTUNA ANTONINO MARIA

ù
=(l)
=
€
c,

c
f

E
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CERTIFICATO DI AWENUTA PUBBLICAZIONE
Ai sensi

e per

NO

gli effetti dell'art.l I della L.R. 44191 e ss.mm.ii.
SI CERTIFICA

Che copia della presente determinazione e stata pubblicata

dal

al

all'Albo Pretorio

registrata al n. Reg. pubblicazioni e che sono/non sono pervenuti reclami

.

Dalla Residenza Municipale. lì

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE
J.to Aw,.to FORTUNA ANTONINO tuARIA

COI"IUNE Dt i.lELILLl - Copia di Determinu:ione In SETTORE .1FF.{Rl GENERALI n. 93 del

Aó-05-2019

Pug

I
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REGIONE SICILIANA
COMUNE DI MELILLI
Libero Consorzio Comunale di Siracusa
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Al
Al

Comune di

Melilli

protocol lo@pec.com une.meli I li.sr.
Sig. Sindaco del

it

Comune di MELILLI
sindaco@pec.comune.melil I i.sr. it

Al
Al
Al
Al

Sig. Presidente del
Consiglio Comunale di MELILLI
rosario.cutrona@pec.comune.mel i ll i.sr. it
Sig. Segretario Generale del
Comune di MELILLI
seeretario generale@pec.comune.melill i.sr.
Sig. Responsabile
del Settore IV delComune di MELILLI
ragioneria@pec.comune. mel i I li.sr. it
Sig. Responsabile
del Settore I del Comune di MELILLI
affari. generale@pec.com une.mel i ll i.sr.

it

it

OGGETTO: trasmissione parere dell'Organo di Revisione su "Costituzione del Fondo
Risorse /inanziarie decentrate stubili e variabili ex art. 67 commi 1, 2 e 3 del
C.C.N.L. cumpurtofunzioni locali del 21.05.2018 per l'anno 2019."

In allegato alla presente si trasmette il parere del Collegio dei Revisori dei Conti su quanto
indicato in oggetto.
Distinti saluti

Li,26 maggio 2019
Il Presidente
Dott.ssa Lina BIONDO
F.to digitalmente

REGIONE SICILIANA
COMUNE DI MELILLI
Libero Consorzio Comunale di Siracusa

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Oggetto:

Parere del Collegio dei Revisori dei Conti ad oggetto:
"CostÍtuzione del Fondo Risorse Jinonziarie decentrate stabili e variabíli ex
art. 67 commi 1, 2 e 3 del C.C.N.L. comporto funzioni locali del 21.05.2018
per l'onno 2019."

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Ricevuta in data 15 maggio 2019, a mezzo PEC, la richiesta di rilascio della
certificazione di compatibilità degli oneri contrattuali con i vincoli di Bilancio e loro coerenza
con ivincolidelC.C.N.L. di cuiall'art. 40, comma 3 del D. Lgs. n. 16512001.
Letti gliatticontenutinella Determina Dirigenziale n. 93 del 06.05.2019 registro del lo Settore
- Servizi Affari Generali Ufficio Personale, n. 840 del Registro Generale.

Visti:

personale

media del triennio

n.

3

20lll20l3

l6 del 04.10.2016, R.G. n. 1672, n. 421 del 21.12.2016 R.G. n. 2162

n.42112016
Generali Ufficio Personale, n. I175 del Registro Generale
Generali Uffi cio Personale

Generali Ufficio Personale, n. 2816 del Registro Generale, a modifica ed integrazione
della Determina Dirigenziale n.230 del 14.05.2018 registro del l" Settore - Servizi Affari
Generali Ufficio Personale
Generali Ufficio Personale, n. 3054 del Registro Generale

Preso Atto che:
risorse umane e della produttività
e 319.539,52

-

pafte stabile per l'anno 2019 risulta quantìficato in

variabili ed alla loro destinazione ed utilizzo sono attualmente regolate dagli artt.67 e 6g
del C.C.N.L. Funzioni Locali del 21.05.2018
Richiamata Ia dichiarazione congiunta n. 5 del C.C.N.L. Funzioni Locali de|21.05.2018
Constatato che:
e

Trusparenza periodo 2019-2021 ai sensi e per gli effetti della legge 6 novembre 2012, n.
190 e delD. Lgs. n.33/2013 così come integrato e modificato dal D. Lgs n.97/2016

2019-2021e il Piano dettagliato degli obiettivi di gestione di cui all'art.l97 c.2 le1. a del
D. Lgs. n.26712000

Verificati:
Economico-Finanziario Dott.ssa Enza MARCHICA e dalla Responsabile del Servizio
Risorse Umane, Dott.ssa Natalina CASTRO
Preso atto che:
complessivamente pari ad €.423.434,71 e precisamente:
€ 319.538,52 risorse stabili di cui e 302.067,55 soggette al rispetto dell'art.23.
comma 2 D.Lgs. n.7512017 ed € 17.470,97 non assoggettati ai limiti di crescira
dei Fondi come da dichiarazione congiunta n. 5 del C.C.N.L.
€ 103.896,19 risorse variabili

o

o

ESPRIME PARERB FAVOREVOLE

all'ipotesi della costituzione del Fondo Risorse finanziarie decentrate destinate alla

incentivazione delle politiche di sviluppo dcllc risorse uulane e della prucluttività clel personale
non dirigente - parte stabile - per l'anno 2019, con le allegate Relazioni Illustrativa c TccnicoFinanziaria, coerenti con le normative di legge e di Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

RILASCIA LA CERTIFICAZIONE
di compatibilità degli oneri contrattuali con i vincoli di bilancio (Art. 40 D. Lgs. 165/2001) e la
loro coerenzacon ivincolidelC.C.N.L. vigente (Art.40 bis, comma I del D. Lgs. 165/2001).

Il

Collegio dei Revisori dei Conti

F.to Dott.ssa Lina

BIOI\DO

F.to Dott.ssa Francesca
F.to Dott. Aldo

-

Presidente

Maria CANGEMI

MAZZOTTA-

- Componente

Componente

