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COMUNE DI MELILLI
Provincia di Siracusa

c.F. n. 8t000590893 - P.tvA 00075820894
Tel. 09-il/5521 I | - Far 0931/552ì60
cod. ISTAT 0l 2 - Cod. catastale Fl07

Contratto Collettivo Decentrato Integrativo
del personale dipendente non dirigente del comparto Funzioni Locali
per l'utili zzo de77e risorse annualità economi ca 2019
Modifi ca úpatizione e s tor no / utiltzzo risorse decentrate.
Premesso che

in data05/1I/20201a Delegazione Trattante

approvare l'accordo decentrato inerente

ha proceduto, giusta apposita convocazione, ad

ii "Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del personale dipendente

non dirigente comparto Funzioni Loca[ del Comune di Melilli per l'utilizzo delle risorse annualità economica 2019

-

Nlodifìca riparrizione e storno/utilizzo risorse decentrate";
Che a seguito del parere favorevole, in ultimo, espresso in data 09/12/2020 dal Collegio dei Revisori dei

Conti suil'uttfi,zzo delle lisorse finanziarie decentrate "C.C.D.I.

-

annualità economica 2019. Modifica ripartizione

e storno/utìlizzo risorse decentrate", ai fìni della cerrificazione di compatibilità dei cosri della conrratrazione
collettiva decentrata integrativa prevista con.i vincoli posti dal CCNL e dal bilancio deli'Enre e la relativa
cerdficazione deglì oneri di cui all'art.40/bis del

D.igs. 165/2001, con Deliberazione n.285 del10/12/2020

la

il Presidente della Delegazione di Parte Pubbhca aila defimuva stipula del
^,ùtorizzato
"Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per il personale dipendente non dingente comparro Funzioni Locah
Giunta Murucipale ha

del Comune di N4elilli per I'utilizzo delle risorse annualità economica 2019. lvlodihca ripartizionc e srorno

f ut[zzo

risorse decentrate";
Che con nota prot. n.23209 del

27

/10/2020 si è proweduto aiia convocazione clella Delesazione Tratante

per procedere, quale pr-imo punto all'O.d.g., alla "stipula del Contratto Collettir.o l)ecenrrato Integrativo del
personale dipendente non dirigente comparto Funzioni LocaLi del Comune di Nfclilli per I'r-rrilizzo dcl-lc risorse
anntralità economica 2019. Moclitlca ripaltizione e storno/ utshzzo lisorse clecentrate ";

It

Il giorno 1l dcl rncse cli Dicembre deil'anno 2020 alle ore l[J,0(r ha ar.r-rro luoso I'inc()nrro rra
L,r Delegazionc cli Partc Pr-rbblica, c()rnposta cìal Presiclentc,

Dott. r\ntonio

T'ummir-rcll<.r

dal componente, Dott.ssa NataLina Castro
dal componente, Dott.s saEnza
e la Delegazione

di Parte sindacale, composta dai rappresentanti
delle

del CCNLe RSA:

/

organrzzazioni sindacari fìrmatarie

Rappresentanre Sindacale trp CGIL
Rappresenrante Sindacale CISL Fp

Altamore Anna

Rappresentante Sindacale

'-/

UIL FpL

Rappresenranre sindacare cSA

Gervasi Annamaria
Campagna

seguen tt

Anna

ltPìa

R.S.A. FP CGIL

REGIONI AUTONOMIE LocALI

ùrrvtaA^lq

R.S.A. CISL FP

ù

Kll4l0-

e daila Rappresentanza Sind,acale Unitaria,
nelle persone dei Sigg.

Nicosia Francesca

Rappresentante Sindacale

Longo Mario

Rappresentante Sindacale

Rubino Giuseppa

Rappresentante Sindacale

Aprile Mana

Rappresentante Sindacale

Albanese Gaetano

Rappresentante Sindacale

Baracchi Silvana

Rappresentante

Spada Sebastiana

Rappresent4nte Sindacale
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Rappresentante' Sirldacale
Rappresentante Sindacale

Svolge le funzioni di Segretaria: Sig.r.a
Sofia paglìaro.
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COMUNE DI MELILLI
Provincia di Siracusa

CONTRA TTO COLLETTIVO DECENTRA TO TNTEGRA TTVO
DEL PERSONALE NON DWGENTE DEL COMLTNE DI MELILLI
*******1.*******
FONDO RTSORSE FINANZIARIE DECENTRATE DI CUIALL'ART 67 COMMI T
2E3
21/05/2A18 ANNT]ALITA'ECONOMTCA 2O1g

DEL CCNL

RIPARTMONE-WILEZO

RTSORSE

ART. 68 CCNL 21/05/2018 -MAUnTCA

y/,(

rlf

VER.BAI-E
DIRIGEIIIE-QE!€OMUNE DI MELILLI PER L'ANNUALITÀ' ECONOMICA 2019

PREMESSO che l'art, 40 del D.Lgs. 155/2001 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, it "Fondo risorse decentrate",
è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabilî, indicate dall,art. 37,
comma 2 del CCNL 22/1/2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, iii
comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziaio te

quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma
;

....omissis...."

4,

lettere

b) e c) det

CCNL

22/l/20O4

- il comma 2 del medesimo articolo, indica le risorse che incrementano, quale parte stabile del fondo,
l'importo di cui af 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. 78/2O7O ha fissato, per il triennio 2A7L/2OL3,
l'importo del fondo risorse decentrate nella misura massima di quanto previsto per I'anno 2010, con ii
vincolo della diminuzione in misura proporzionale alla rÍduzione del personale in servizio;
CHE la Legge n.147/2OL3 (Legge di stabilità 2014) con I'art.l, comma 456, ha appoÉato
modifiche al citato 9, comma 2-bis, del D.L. 78/2A10, €onvertito, in Legge n. tZZ/ZOtó, ed ha
stabilito che: "A decorrere dal 1 gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'àmmontare complessivo
delle risorse destinate annualmente al trattamerrto accessorio del personale, anche di tiveila
dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui att'art.7, comma z, dei decreto legislativo 3o marzo
2001, n.765, non può superare il corrispondente impafto delt'anno 2010 éa è,' ,o-rrjru,
automaticamente ridotto in misura proporzionalé alta riduzione del personale in servizio. A decorrere dal
7o gerttnio 2015, le rlsorse desttnate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate
di un impofto pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo";
CHE per l'anno 2015, gli enti, pef costituire il fondo risorse decentrate, dovevano osservare il
.
dísposto dell' art. 9, co. 2-bis del D.L. n. 78/2AtO, così come da ultimo modificato dalla Legge n.
t47l2Ot3;

CHE l'art. t, c.236 della L. 2O8/2O15 (Leqge di stabilità per il 2016) ha previsto che: "A/e//e
more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 deila legge 7 agosto 2015, n, 124,
..., a decorrere dal 10 gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risarse-aestinàte annualmente al
trattamento accessorio del personale, ..., non può superare il corrispondente importo determinato per

lbnno 2015 ed è, comungue, automaticamente ridotto in misura proporzionale atta riduzione de!

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.
!3tZOtS che ha optato per la "Decurtazione permanente ex art. 1, co. 456 della Legge n. 147/2Ot3', (in
luogo delle decurtazioni previste dall' art. 9, co. 2-bis del D.L. n. 7g/20t0);
CHE, infine, il disposto di cui all'art. 23, co, 2, D.Lgs. n.75/2oL7 ha stabilito che: "ffe/le more di
quanto prevista dal co. 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione
del
merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelti di efficienza ed economicità dell'azione
amministrativa, assicurando al contempo I'invarìanza della spesa, a decorrere dal 1o gennaio 201 7,
I'am.montare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio-del personalei:,
alche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbtiche di cui all'art. 7, co. 2, del
Decreto Legistativo 30 mano 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per
I'anno 2016;
CONSIDERATO che anche per l'anno 2018 e successivi, I'entrata in vigore del D.Lgs. n.75/2e17,
cosiddetta "Riforma Madia della Pubblica Amministrazione", ha fissato un nuovo metodo, a regirne, per
la corretta costituzione dei fondi, sia per il personale dirigente clre non clirigente, stabilendo
nei'irnp6.1s
calcolato nell'anno 2016 il limite "invalicabile" per la c-ostituzione del fondo stesso, quantifrcato in €
3

19.20 1, 1 7;

PRECISATO che il fine della contrattazione decentrata integrativa e contemperare l'es genza di
lncrementare e mantenere elevate I'efficacia e l'efficienza dei servizi erogati alla collettività a livelto
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locale, con l'interesse al rniglioramento delle condizioni

personale;

di lavoro e alla crescita professionale

del

ATTESO che, anche per l'anno 2019, il limite all'ammontare complessivo delle risorse destinate
annualmente al trattamento accessorio del personale è calcolato in € 319.2OLt!7 nuf risJuiio
,
dell'articolo 23, comma 2 - del decreto legislativo n.75/ZeL7, che ha abrogato a decorrere dal
gennaio 20t7 I'art' 1, comma 236, della legge n. 2O8/20t5 (riduzione del fondo in proporzione 1o
alla
eventuale cessazíone del personale ín servizio), lasciando inalterato il solo limite al valore complessivo

del fondo (corrispondente valore del 2016);
RICHIAMATO l'art. 67 delC.C.N.L. delcomparto Funzioni Localisottoscritto in data 21l0S/2018
avente ad oggetto "Fondo risorse decentrate: costituzione" e più precisamente i commi 1 e 2;
RICHIAMATA, altresi, la dichiarazione congiunta n. 5 del medesimo C.C.N.L. che testualmente
recita: "In relazíone agli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art. 67, comma 2lett.
a)
e b), le parti ritengono concordemente che gli stessi, ín quanto derivanti da risorse iinanziarie definité
a livello nazionale e previste nei quadrí di finanza pubblica, non siano assoggettati ai limiti di crescita
dei
Fondi previsti datle norme vigenti',;
VISTA la delibera n. 19 del 78/$/2ALg della Corte dei Conti - Sezioni Riunite, che per dirimere

il contrasto interpretativo venutosi a creare tra diverse sezioni, sí 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 det 21 maggio 2018, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite i
Iívello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai timiti di crescita dei
Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dattàrt. 23, comma 2, del decreta
legislativo n. 75/2017";
CONSIDERATO che, per l'anno 2019, giusta D.D. n. 93 del A6/A5/2019 del I Settore - R.G. n.
840 è stato costituito il Fondo rísorse decentrate aventi carattere di stabilità ai sensi dell'art. 67, commi
1 e 2 del C.C'N.L. 2L/O5/2OJ8, in € 319.538,52 di cui € 302.067155, soggette al rispetto dell,art.
23, comma 2 del D.Lgs. n.75/2O17, ossia nei limiti delle risorse destinate al trattamento accessorio del
personale dipendente determinato per l'anno 2016 ed e t7.47O,97 non assoggettati ai limiti di crescita
dei Fondi previsti dalle norme vigenti come da dichiarazione congiunta n. s aèr C.C.N.L. del Comparto
Funzioni Locali 2 1/05 /2AJ8:
CHE con successiva D.D. n. 93 del A6/05/2079 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 2I/O5/2OLB, in complessivi € 1o3.896,19f quantificate nel rispetto

delle norrnative vigenti e delle delíberazioni rese dagli organi con iunzioni giurisdizionali

e

di cui € 11.320,75 quantificati nel rispetto Olt timite al tetto
complessivo del salario accessorio previsto per_il corrente anno ed €
g2.ils,44 per risorse non
sono soggetti al vincolo posto al complessivo tratÈamento économico accessorio dei dipendenti degli enti
pubblici dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2O17, 'giusti impegni ed imputazioní delle spele nei

arnministrative di controllo contabile

,

relativi interventi e capitoli del Bilancio di competenza 2oI9, dÈposti da parte di ciascuno
Responsabili di settore in relazione alle risorse.specifieatamente assegnate;

dei

CHE altresì, con il suddetto atto risulta complessivamente coslituito il Fondo risorse decentrate
anno 2019, di cui all'art. 67 commi t, z e,3 del c.c.N.L. 2lloslzotg, in c 423.434,71 di cui
€313.388r3o quantificati nel rispetto del limite al tetto complessivo del salario accessorio previsto
per il corrente anno ed € 11O.O46'4L risorse non sono soggetti al vincolo posto al complessivo
trattamento economíco accessorio dei dípendentí degfi enti pubbfici dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n.
75 del 2017, come da prospetto "Allegato A" alla D.D. n. 84O/2AI}, che indica le voci di costituzione del
fondo risorse decentrate ex art. 67 commi 1,2 e 3 del C.C.N.L. ZtIAS/Zoft (risorse stabili e risorse
variabili);
DATO ATTO che in data t4/O5/20L9 è stata richiesta la certificazione aifini della costituzione al

Collegio dei Revisori dei Contí;
DATO ATTO, altresi, che in data 26/05/2019 è stata acquisita la suddetta certificazione
dell'organo di controllo interno, incamerata al prot. n. 71623 del ziloslzoLgi
CHE con delibera di G.M, n. 86 dell'11/06/t9 sono state approvate le direttive alla delegazione
trattante di parte pubblica per la contrattazione collettiva decentrata integrativa annualità 201é;
. CHE, a seguito ultimo incontro di contrattazione, le parti giusto verbale di Delegazione Trattante
del O5/09/2019 si sono accordate in merito all'utilizzo complessivo delle risorse sta-Oiti e variabili, in
applicazione del CCNL 21/05/201.8, 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 7UO6QAlg, stabilendo altresì che ogni
eventuale economia di spesa verifícatesi a fine anno in ciascuna delle voci di utilizzo cosi definite, u"ngu
destinata, proporzionalmente, alla voce di performance organizzativa 600/o e individuale 4}o/oi
CHE in dala t7/O912019, con nota prot. n. 19398, si è provveduto a richiedere al Coilegio dei
Revisori dei Conti la prevista certificazione in ordine alla destinazione ed utiiizzo risorse del Fondo
Risorse finanziarie decentrate anno 2019;
CHE, il Collegio dei Revisori dei Conti, con prot. n 20651 deil'O1/ 1O/2O19 ha trasmesso
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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 I'anno 2019 - complessivamente pari ad C 423.434,7t e
precisamente:
- € 319.538,52 risorse stabili di cui € 302.067,55 soggette al rispetto dell'art. 23, comma 2 D.Lgs.
n'75/2A17 ed € 77.47O,97 non soggetti ai limiti di crescita dei Fondi come da dichiarazione congiuntJ n.
5 del C,C.N.L.;
- € 103.896,19 variabili di cui € |t.32O,75 soggette al limite ed e 92.575 ,44 non soggette al limite;
CHE con deliberazione di G.M. n. 178 deil'A8/!O/Z019 l?mministrazione ha preso atto del
Fondo risorse decentrate costituito per f'anno 2019 ai sensi dell'art. 67 commi !,2 e 3 del C.C.N.L.

2L/O5/2OL8

ed approvato il C.C.D.L annualità econornica 2019 e la ripartizione ed utilizzo

complessivo delle risorse del Fondo risorse finanziarie decentrate destinate alla incentivazione delle
politiche di svíluppo delle risorse umane e della produttívità - parte stabile e parte variabile in €
423.434,71 di cui €313.338,30 quantificati nel rispetto del limite al tetto complessivo det salario
accessorio previsto per il corrente anno ed € 110.046141 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
edi utilizzodel fondorisorsedecentrateexart,6Tcommi L,2e3 del C.C.N.L.TL/Oi/ZOLB (risorse
stabili e risorse variabili);
RILEVATO che le parti in sede di Delegazione Trattante del o5/tt/2020 si sono accordate in
merito alla modifica, previo storno, dell'utilizzo delle risorse stabili e variabili in precedenza assegnate
per I'anno 2019 ai vari istituti in applicazione del CCNL 21l05/2OL8, 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.
CHE in data L6/Il/2020, con nota prot. n.24898, si è provveduto a ríchiedere al Collegio dei
Revisori dei Conti la prevista certíficazíone 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 2019,
espresso dalCollegio dei Revisori deiContiin data A9/Q/2A2O ed incamerato al prot. n. 26813 del

ro/t2l2o2o;

VISTE le relazioni illustrativa e tecnico/finanziaria sul contratto Decentrato Integrativo, parte
economíca 2019, redatte dai Responsabili delle Servizio Risorse Umane e Finanziario, in ordine alla
modifica, previo storno, della destinazione ed utilizzo risòrse del Fondo Risorse finanziarie decentrate
anno 2019;
VISTA la deliberazione di C.C. n. 64 del 19/12/2OL9, resa immediatamente esecutiva ai sensi di
legge, con la quale è stato approvato il'Biiancio.di Previsione 2O2O/2O22 e documenti allegati;
VISTA la deliberazione di G.M. n.285 del LO/t2/2020, esecutiva ai sensi di legge, avente ad
oggetto " Fondo risorse finanziarie destineite Alla incentivazione delle polítiche di sviluppo delle risorse
umane e della produttività anno 2019. Modifica ripartizione ed utilizzo risorse finanziarie decentrate.
Approvazione C.C.D.I. annualità economica anno 2019. Autorizzazione al Presidente della Delegazione

Trattante di parte pubblica alla stipula." con la quale è stato approvato, a modifica della G.M. n.
178/2019, il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del personale non dirígente 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 dicuiall'art. 67 commi 1 e 2 e art. 68 delC.C.N.L. 2t/O5/2Ot8 sopra indicato, giusto verbale
di Delegazione Trattante del 05/1I/2O20 di modifica, previo storno, dell'utilizzo delle risorse stabili e
variabili in precedenza assegnate per I'anno 2019 ai vari istituti in applicazione del CCNL 21105/2OLB:

Per quanto sopra, le parti danno atto del Fondo risorse fínanziarie destinate alla incentivazione
delle politiche di sviluppo delle risorse umine e della produttività anno 2019 e di seguito:
1. Della ripartizione ed utrlizzo, a modifica previo storno, delle risorse finanziarie decentrate
Prospetto "Costituzione Fondo risorse contrattazione integrativa - risorse stabili - risorse
variabili e Destinazio ne/ utilizzo risorse contrattazione integrativa ;
2. Del presente Contratto collettivo decentrato integrativo del personale dipendente non
dirigente del Comune di Melilli per I'annualità economica 2O19,

lAb
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1) UTILIZZO DELLE RISORSE ST_ABIL].P-E-BILfIIIATIZIAMENTO DELLE
QBLZ.ZONTALT AIs_ENSJ DE_LL'AR], 68

Ell4r"lAl

PRO

SSIONI ECQ,LI9MTCHE

QEL C.C.N.L. ?1/0s12O18

Il Fondo delle progressioni economiche orizzontali anno 2019, quantificato in applicazione del
C.C.N.L. 2UO5/2A18, ammonta ad€94.27L,31 perp,E.O. in atto.

Che, altresì, sono state destinate uiteriori risorse ai sensi dell'art,68 comma 2lettera j) del
C.C'N.L. 2l/05/2OI8 al finanziamento del Fondo delle progressioni economiche orizzontali, psr
progressioni da attivare nell'anno 2A19, pari a f 15.000,00.
2)

UTIU-Z,ZO-DLL.L-E. RISORSE

STABILI PER IL FINANZIAMENTO !ELL] INDENNITA' DI
DE

Per I'anno 2019 le quote dell'indennita di comparto finanziate con risorse decentrate stabili
sono pari a complessivi € 27 .166,55
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c.c.N.L.21/05/2018
Per

il 2019, l'onere annuo da finanziare, con risorse stabili, è pari a complessivi €.369,25

4)
DELL'ART. 68 COMMA 2 LETT. A E B DEL C.C.N.L. 21105/2018.
Per l'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 complessívo di e 66.73t,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 line anno in ciascuna delle
voci di utilizzo così come sopra definite venga destinata, proporzionalmente, alla performance
organizzativa (600/o) ed individuale (4Ùo/o), con esclusione dei risparmi derivanti dall;applicazione
dell'art. 71, cornma 1, del D.L. tt2/A8, come convertito nella legge 133/08 (risparmi derivanti dai primi
10 giorni di assenza per malattia relativi ad ogni evento morboso).

5) UTILIZZO DELLE RISORSE STABILI PER IL FINANZIAMENTO DELLE INDENNITA'AI SENSI
pELL'ARr. 68 COMMA 2 LET]. C*D!:_L_C_-C.N.Lz1lg5l20Lg
Sono previste specifiche indennità per condizioni di lavoro (disagio, rischio, maneggio valori) di
cui all'art. 70-bis, da attribuire, secondo i criteri 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.68 comma 2lett. c) del C.C.N.L. 2I/O5/2}IB sono pari ad € 3.200,00.

6) U]-ILIZZO DELLE RISORSE STABILI PER IL FINA!\IZIA!{ENTO DELLE INDENNITÀ' AI SENSI
DEtLéBt_qg COMMA 2 LETT. D DEL C.C.N.L21I05I2018

Sono previste specifiche indennità per turno, reperibilità, orario notturno, festivo e
festivo/notturno, da attribuire, secondo i criteri 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 destínate alla corresponsione delle suddette
indennita previste dall'art. 68 comma 2lett. d) delC.C.N.L. 2L/O5/2Ota sono pari ad € g1.800,O0.
7)
LES]?qN-SABILITA 'AI SENSr ART. 6_8.COMMA 2 LETT. E

DE_L

C.C.N.L. 21l05/2_q1t

Per I'anno 20L9, parte delle nsorse decentrate stabili sono destinate al finanziamento
C.C. N.L. 2t/O5/2018 da attribuire al personale

dell'indennità prevista dall'art. 68, com ma 2 lgtt . e del

') ()

1A

\i1''

'4" \\i'*

5

dipendente, secondo i criteri e le modalità riportate nel C.C.D.t. stipulato, per compensare le specifiche
responsabilità, individuate dalla vigente normativa contrattuale, affidate con atto formale dell'Ente al
personale dipendente.
Sono assegnate, per l'anno 2O19, 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, previa verifica del permanere delle condizioni che ne determinano l'attribuzione.
B)

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 l'anno 2019, le risorse complessivamente destinate alla corresponsione delle suddette
indennità previste dall'art.68 comma 2lett. f) del C.C.N.L. 2L/95/2OI8 sono pari ad € 7.000,00.

9) UTILIZZO DELLE RISORSE VARIABILI CHE SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE FINALIZZANO
ALLA INCENTIVAZIONE DI PRESTAZIONI O DI RISULTATI DEL PERSONALE AI SENSI DELL'ART. 68
COMMA 2 LETT. G DEL C.C.N.L 21105/2018
UÎTu'ZZAZTONE RISORSE SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE

Annualità

2019

c 103.896,19

Le predette risorse sono suddivise nel modo seguente:
Art. 13 L.R. 01/08/1990, n. 77 Fondo per il miglioramento dei servizi di Polizia

o

Municipale

C LL.3ZO,7S

o Art.113 D.Lgs.5O/2O76

e92.525,44

Le paÉi definiscono che I'erogazione al personale dípendente interessato dei compensi
sopraindicatí avverrà in applicazione dei relàtivi Regolamenti approvati dall' Ente.

RIEPILOGO COMPLESS:IVq DELLE RISORSE

- ANNUALITÀ' 2019

Di seguíto si riepilogano le risorse complessivamente rideterminate e destinate al finanziamento
delle risorse umane e della produttività stanziate per I'anno 2019.

DescrizÍone spesa
Risorse decentrate stabi li

Importo in euro
€ 319.538,52

Risorse decentrate variabili

€103.896,19

Totale costo contrattazione

c 423,434,7t

collettiva decentrata integrativa Anno 2019
TOTALE

e 423.434,7L

(,]4
{'

llt

16,

ú/r-t
i.

6

COMUNE DI MELILLI
uT|,Ltzzo FoNDo 201e
Disposizione
Art. 68 Fondo
risorsc
dccentrate:
utilizzo

Descrizione
rase di's:poniihÌi dì cui

I ttello úelle

all' urt.

lmporto

per risorse stabili residue anno precedente non integralntente túilizzate ex art. I7 t.. 5
CCNL I99B/2001 ed ex arr. 67 c. I e 2 CCNL 2t/05/201t)

6B c. I

per utrrisptttttkre I CO:ftì ed t tli.fl'erenzìnli di progressìone eutnomiu4 nl peh'orule
I'I ilnilt precedenti

€

123.434,71

il.1(rr:te neccsstrfte

hcne.f k:tilil0 ilelle .f/c.qt(,

e

91.271,31

rretkt ielle risorse necassurÍe u corrìsponderci seguenlì lratlunrcnti ecorutnúc:ì.|ìssí tt curic,p tlelle risorsc ,rtahiti ilel
fontlo: qurtte datl'itulcnnìtù tli coutpurto, tli cuì ull'all. J3, uúnnta 4, Iett. h) a c) ilel CCNL 22/t/2004; incremetúo tlellc
'11

\l{ I l( Ol.f)
( o\t\1.\

(ri\j

itttlttrttitù rìcotro.s't,irrtc ul personulc etlucnti't,o dcgli asili nifut, ilì cuì nll'nrt.Jlt con,îu, 7, saconrlo periodo, tlcl CCNL let
l4-9-2(100 c tli ctrì ull'arl. 6 del CCNL del 5.10,2001iinilennikì che continuono ud essere corrisposte ttl pcrsonale delltex- €
l'lII tluulilicu.ffuníionale non tílolure di posìzione orgunìzzntìvu, ù sensi ilell'urt. 37, utmnn 4 det CCNL del 6/Z/lggS,
(oslo per il reinqrruilril,ttento tlel personula tlell,arcu dì vigilaqn,

27.5J5.80

I

.'ll netlu le Ile rí:'orse relulive ull'ìncrenrcttlo di cni ull'nrl. 67 c. 2 lell.
vtrlerc ilttlt'tr tr nu 2 0 I 9
Sorto

u)

C,C,N.L, 2l/05/2018 posle nel frtrrtlrt 20l g ntu n

€

ittttllre rese di t,ltot't) dìspttnihili, le rìsorse corrispttndentì aí pretleilì rlffirenzíati di progressione economicn c

silcll'urt.22 dcl il. Ii;.^. rr.75/2017.

€

UTTLIZZO RISORSE
A

,v'*"

{ 4(*-

30t.627,60

,IIìTICOLO

ó8

col!11\t,,{ 2
ERA A

{RTtCOt,O
COMMA

n)

premi corrcluli ulla perfornnnce orgilnizzutit,u;

e

40.038.8s

b) prenti correlnti olln perJbrntunce individunle;

€

26.692,56

c) irrtlennità contlizioni di lavoro, di cui rtil,arl. 70-bis;

c

3.200,00

€

81.800,00

€

24.000,00

€

7.000,00

ó8
2

RAB

.\rì'ftcoLo 68
coltNlA 2
t,[_TTr]

AI{TICOLO

óTI

CONINIA 2
LE'T ERA D

{R-rrcoL0
COùINîA
LETTERA

tl) índennità di turno. indennità di reperibitità, nonché compensi di cuì all'art. 24, comma

I

det CCNL I4/9/2000;

ó8
2

e) utnrpensi per specìfìche responsnbìlilù, secondo Ie dìscipline di cui

all'art. 70 quínquìes;

,\RTICOLO 68

col\tlt^

2

F

.\RTICOLO 68

coui\tA

2

I-I.T1'ETTA G

.{R1'rC0Lo 68
coNtNtA 2
LETTER,T

TI

ìnderutità di furtzione di cuì oll'arl, 56-sexìes et! inttennità tli servízio eslerno di cui alltart. S6-quinqaìes;
contpe,tsr previsti tla clisposizioní di legge, riconosciuti esclusivamenle o valere sulle risorse
contpresi I compensì di cut all'nrl. 7O-ter;

3, lett. c),

di cuí all'art,

67, comma

M

(t N'CSSI ttotiJicntori, riconoscìutì escl asìvamente
la dìscìplìna dì cut all tort, s4 del CCNL I 4/9/2000;

h) compensi

a valere sulle risoÀe'dì c4 'arL 67, comma 3, lett. t),

€

t03.996,19

€

,{RTICOLO 68

cot\lltA
I,ET

2

ERA

I

dì all 'flrt. 6 7, comnta 3, left. s), ed evenlualmente, pef la pnrle non copefta dq tali ilsQrce,
con nsorse generalì dì

e

,\RTICOLO 68
CONINI.\

2

LETTERA.I

progressiotti economiclte, con decorrenza nell'anno di rderímentorJinanzìatg
con risorse stabilì.

€

TOTALE RTSOIISE UTTLIZZATE,
TOTAI.E RISORSE NON UTIL TZZATE

€ 301 .617.6A
('0.(10

//A

yU\

"t'--

€q-

15.000,00

\

-f'

(

LA DELEGAZI

DI PARTE PUBBLICA

Il Presidente:

LA DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE
Raooreqent?n4g: $indaca I i Un itarie
Nicosia Francesca

ì

Rappresentante Sindacde

Longo Mario

Rappresentante Sindacale

Rubino Giuseppa

Rappresenan te Sindacale

Aprile Maria

Rappresentante Sindacalc

Albanese Gaetano

Rappresentante Sindacale

Baracchi
Spada Sebastiana

Sindacale
Rappresen tante Sindacale

Relazione tecnico-finanziaria ai contratti integrativi
{articolo 40, comma

Modulo I

}sexiel

Oecreto Legislativo n. 165 del 2001}

La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa

-

Il

d

fondo risorse decentrate. in applicazione delle disposízioni dei contratti collenivi nazionali vigenti nel Comparto Regione
Autonomie Localí e Funzioni Locali del 2l/05n018 è stato quantificato dall'Amministrazione con Determinazione

n.9i del 06/05i2019 - R.G.840

Dirigenziale

nei seguenti ímporti:

U
d

Descrizíonè
Risorse stabili (sottoposte alla limitazione di cui all'art. 23,

!
rd

,fmfiorto'

,.ì"

-

€ 302.067,55

comma 2 D.L-es. 75n017)

U
rd

N

É
0)

]J

tr
16

pl
o
N
o

Risorse snbili (non sottoposte alla limitazione di cui all'art.

e

23. comma 2 D.L-ss. 7512017)
Risorse variabili (sonoposte alla limitazione di cui all'art. 23,
comma ? D.Les. 75n017)

€ I Ii20,75

Risorse variabili (non sottcposte alla limitazione
all'art. 23. comma 2 D.Les. 7512017'

N

di

cui

17.47A,97

e92.575.U

I

d

e 423.131,7t

Totale risorse

I

a
d

Sezione I
c)
.d
@

o

@

-

Risorse stabili ex art. 67 commi

I

e 2 CCNL 21105/2018

La parte delle risorse subili del fondo per le risorse decentrate per I'anno 2019 è stata quantificat4 ai sensi delle disposizioni
contrattuali vigenti in € 319.538,52.

N
O

o

i
]J

o

- Risorse variabili ex art. 67 comma 3 CCNL 2ll05f1018
@irondoperlerisorsedecentrateperl'anno20l9èstataquanfificata'aisensidelledisposizioni
Sezione II

contrattuali vigenti, in € 103.896,19.

tr

A
-.1

r-l
rl
-rl
.-l

:

(u

Sezione III - Eventuali decurtazione del fondo
Non sono sîate effettuate decurtazioni.

.rl

€
C)

o
U

Sezione lV

-

Sintesi della dostituzione del fondo sottooosto a certificazione
,lìi.r'!..r,.,-,

t.

' -'

r;-'r''iî i .;'';'f:'InìÉbrtó.ìf,1i.'
€ 302.067.55
alla limitazione di cui all'arl 23,

Desciidone

".'.. . *'t'

Rísorse stabili (sottoposte
comma 2 D.Lgs. 75n017)
Risorse subili (non sottoposte alla limitazione di cui all'an.
2i. comma 2 D.Les. 7512017)
Risorse variabili (sonoposte alla limitazione di cui all'an. 23,
comma 2 D.L_es. 7snÙl7)
Risorse variabili (non sottoposte alla limitazione di cui
all'art.23. comma 2 D.Lgs. 75/2017)

Totale risorse

e n.47a.91
€ I r.320,75
e92.575.44

€ {23.4J4,71

Modulo II - Delinizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

Sezione l - Destinazioni non disoonibili alla contrattazione inteqrativa o comunoue non regolate soecificamente ttul
Contrgtto lntesrativo sottooosto a certificazione
Non vengono
ate dal
contraflo somme
totali € 12t.807 I I relative a:
Descrh'one

Importo

fndennità dí comparto
Progressioni orizzontali

€ 2't.166.55

€ 94.271.i

I

Retribuzione di posizione e di risultaro titolari di posizione
organizzalivg
Indennità personale educatívo asili nido (art.3l, comma 7.

ccNL

14.09.2000)
lndennità per il personale educativo e scolastíco (art. 6 CCNL

€0

05.r0.200r)
U

Reinquadramento personale area vigilanza art. 7 c.7 CCNL

3t/03t99

d

!
rú

U
rú

Totale
Le somme suddette sono già regolate dal
orizzontali pregresse.

€ 369,25

€t2r.807.t I

CCDI e sono effetto dí disposizioni del CCNL e di

progressioni economiche

N
0)

!
l{
.ú

or

o
o
N

Sezione Il - Destinazioni soecificamente regolate dal Contratto lntegrativo
Vengono regolate dal contratto somme per complessiví€301.627,60, cosi come di seguito suddivise ed indicate:

N

* .:,;t:i;+liì,:t+r;:'te#:!ESéii2iffiè,'q*3ii;ìà;,.;^.i ;.,r,, j,i,;.:1,
Performance organizzativa e individuale (Art. 68 comma 2,
lett a) e b)) di cui:
a) € 40.038,85 organiztiva
b) € 26.69256 individuale

i
d

,".'.

@

-

i
0)

@

Indennità condizioni di lavoro ex aÉ 70-bis

o

ó

(Art

68 corrma

e 66.7i1,41

€ 3.200,00

2lettc) Ccnl lGlS)

c\:

o

O

lndennita di tumo
Indennità di rischio
Indennitaà di disagio

É

!
fl

€ 81.800.00

Indennità di maneggio valori

.i

Lavoro nottumo e festivo
Totale di tutte le voci sopra elencate (Art. 68 comma 2 lett d)

r+
-d

Ccnl lGlS)

14

Art

Or

OJ

E

68, comma 2, len. f) Ccnl

lGlS

€ 7.000,@

-indennità di funzione art.56-sexies e art.56 quinquies
lndennità specifiche responsabilita (Art 68, comma 2, len e)
Ccnl lGlS)
Compensi previsti da disposizioni di legge (Art. 68, comma
2. len. e) Ccnl t6-18)

d

o
I

É

o
U

Progressioni economiche, con decorrenza nell'anno di
riferimento finanziate con risorse stabili (fut. 68 comma 2
len.i) Ccnl l6-18)
Totale

SEzione

@

lll

- (eventuali) Destinazioni ancora da regolare
Sono ancora da regolare le seguenti somme:

€ 24.000,00

€ r03.896,19
€ r 5.000.00

€ 301.627,60

Risorse ancora da

€0

are

Sezione tV - Sintesi della dlefiniziooe delle ooste

di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoDosto

a

certilicazione

Importo
€121.807,t I
e 30L627,60

Descrizione
Somme non regolaîe dal contratto
Somrne regolate dal contratto
Destinazioni ancora da regolare

rl
i

U

€0
e 123.434,71

Totale

!
rd

U
rú

N

()

ri

t{

rú

generale
Sezione V - Attestazione motivata. dat Dunto di vista tecnico-finanziario. del rispetto di vincoli di carattere
a. attesîazione motivata del rispetto di cooertura detle destinazioni di utilizzo
continuativa con risorse det Fondo fisse aventi carattere di certpzlaS stabilita:

N
o

c\
I

.l
d
f

€
.l

notturno e felivo'
reinquadramento del personale di P.M.; indennità ài tumo, rischio, disagio maneggio valori, lavoro
ad € 319538.52'
ammontano
performance,.)
produttività
incentivi
specifiche
responsabilit4
indennità
di
funzione,
indennità
stabili'
risone
con
finanziate
pertanto le destinazioni di utilizo aventi naturzr certa e continuativa sono tutte
b. attestazione motivata del risnretto del oríncioio di at.trib.gzioge selettiva di ince$tivi economici:
incentivi di produttivitàlperfarmanc€ € 66-73L'11 ;

o

@er

ó

con
c. attestazione motivata del risnetto det orincÍóio di seletfività dette oroeressioni di carriera finanziate

À

ro
Ol

o

<fl

c\

o
o

e

ndennitàecompensí(compano,progrcssioniorizontali'

pr

o

del Foúdo aventi natum ceds

t! contrattazione intesrativa

il

Fondo Der

(orogrcssioni orizzontali):

Sonostate destínate risorse stabili per p.e.o. € 15-000'00;

i
ta contmttazione integrativa e cgFfronio con !t óoriùpondente

]J

o

tl

:r,'..--l':1.

O{

-à
r-'l

-.{
r1
c,

Trb"ll" I - S"h"m"

eenerale riassuntivo
certificati 2016. 20 l? e 20 lE.

r..

i.

di costítuzione del Fondo. Anno ?019 e confronto con i

..

cotrísPondend Fondi

E

'.1

o

Costituzione Fondo risonse contrattazione integrativa

()
É

o

U

Rísorse strrhllt

Rísorse stabllt

uNtco
uN-lCO lÀtPOKrO CONSOLIDATO ANNO 2003

Jl c.2

c-cNL

'

/.4Rî

e293.39L,32

2(]4.l-o'l

€3O1.871,64
lAn.ó7 CCNL

QUOTA
rNcREillE!\rTl ccNl- loo2-o5 - (ART. 3a (:C.

I).71

IMPOrro

CONSOLIDATO Àr-NO 2017
2

€9o1.871,64

301.871,64

l/os12Ú18ì

Dl EURO A3..lO

PERSOIiALE IN SERVTZIO AL

€13.062,4O

eL3.062,4O

31,/

lìl20 l3

(,1,1T.ó7. C.2,

LETT.AI

lù"CREME|VTI CCNL

l0ll{'05

IART.

DIFFERENZIALI POSIZIONI

4. C('. t,4,3

DI

PÀRIE FLIìSA/

SVILUPPÚ

COTIM,I

]

IART.67,

Rl,l E ASSftcNt
INCRI:MENTI CCNL 20Oó-Oq
PAr?TE

.

lAÀ'it 6. cc. ),s,6,7

PERSONAM

Frssl't/

e4.425,97

4-4O8,57

LETT.BI

^D

PERSONÀLE

cEssATfJ - (AFT.67.

19S,91

Coifila

2 LErî.C)
RISPARMT EX

d

2

PERSONAIE TRASFERITO

C.3 D,t.cS 165/200t

^Rf.

ti\sr.ó7. coùtMÀ 2

LETT.E)

INCREME}rTO
RIDETEÉ.íI{INAZÍONS

d
!
rú

.

IDEIIIARA@NE COTc[Urr|A N.r4 CCNL 2OO245

]J

t{

N
o
c\

íART.67,

COÀITIA

INCRSMENTO

PSR RIDUZONE

6Fr- t4 C,' CCm t9

SîRAORDI'{ARIO -

2 LEîT,GT

INCREMENTO DOTAZTONE
SÎABILE

oRGÀNrCi -

.2OAtl

(ART.67,

@Nta2 rgTî,Írt

(d
O{

o

sî^8tLE

N.t ccNL2@8491

(ú

N

RIDUZIONE
STRAORDINARIO

-

()
o

PER

PER INCREMENîO SÎIPENDIO

INCREMEI\'TO PER PROCESSI DÉCEIITRÀME!|TO E
TRASFERTMENTO

- ttnt r5' ct. tal

FUNZIONÍ

4,

I

.l
r-l

cc$L t9ra-200t,

I

sr{
-1
o

6
o
o

@

c\

o
o

INCREMEi{TO

^UMEI{îO

PER

RIORCAIIIZZAZOM

D(/IAZIONE ORCA!{ÍCA

-

C,OII

lART.tS, a.4,

ccNL I 998:2@ t PAfîE FrSSi'
RTA

E

CESST1TO

A,ISSCNI

AD

PATiSOI{AM PERSONAI,E

- (AKÍ. 4' C.2' ccîtL

ÎOîALE

2@41t
îi293.3,9L,32

zuSORsE SÎABIU SOCGSTTE AL UltTTE

€3O1.871,64

€3O1.E71,64

È

,jo
ll

îsr^r.F

RrsoRsE

sf,iiatu NoN soooErîE

AL

€17.4EE€"

Ul,fITE

3O2.(Xi7,55
17,47O,97

Or

.r{
H

.{
.{
.rl

o
E

-.-.1

ú
o
É
f

É

o
U

.Rúsorse

,ta;tlchftl sgggef,te a,lUmlte

Rlsor:se

wrtablV sqgette o,lfdtúte

SPoNSOR|ZZAZIONt,
spoNsoRtzzAzroNr. AccoRDt coLt4EoRAaoNÉ.
(ART. a3,

L

ccc.

ACCORDI COLTABORAZIONE,
-

ECC.

ttttt/r997: ART t5, C.î.I€iit. D). CCNL 1998-2@1)'a

- íARL

43. L.449n997;

ART. 15, C.1, Iefr. D). CCNL
1998'20A1) et

RECUPERO EVASTONE

rRr

3.

c

57. L662/1996.

rcr -

tRr

ltRr

59 C

1.

r_ C 3. CCNI
E

t

SPECIFICHE DISPOS|ZIONI DI

fr&z@,
€12.434,00

P). O LGS Uù1997'

LEGGE - (ART.67, C.3, LETT.C)
t3l

€11.320,75

11.324.75

spÉclFlcHE otsPostztoNt ot LEGGÉ - tAR'r t5
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Tabella 2 - Schema eenersle riassuntivo di utilizzo del Fondo.
Le risorse cosi come costítùÍte. risuhino in atto detinate come di seeuito índicato:
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Art. 68, comma I Ccnl 16-18 Differenziali progr. ec storiche
- P.E.O in ano
e 94.nl3l
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Progressioni ecq,nogtilhE
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Art. 68. comma 2, lett.a ) -ù) Cbnl 16-18
-lett. a) Performance orÉFniadva
-leu. b) Performance indlviduale
Art. 68, comma 2, len.c) Ccnl 16- I 8
tndennità condizioní di lavoro ex art. ?O-bis

Art.68, comma-2,lea.d) Ccnl

e 66.731,4t
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indennità per specifiche responsabilità

A*. 68, comma ?, lett. Q Ccnl ló-18
-indennità di funzione art.Só-sexies e art.56 quinquies
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Totale risorse complessive

€ {23.434,7t
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Descrizione

ModuloIV-Compatibilita economico-finanziaria e modalita di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli
strumenti anouali e pluriennali di bilancio

.l

Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che sli strumenti della contabilità economico-finanziaria
dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di soesa del Fondo nella fase orogrammatoria della eestione

Tutte le somme relative al fondo delle risone decentrate
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parte stabile sono imputate

in più capitoli di

spesa

precisamente i capp. di stipendio del Bilancio di competenza per I'importo di € t21.807,1l, oltre oneri riflessi;
Che la rimanente spesa di e 197,731,41 è imputata all'intervento l0l080l ex cap.2846, la spesa per contributí
previdenziali è imputata all'intervento 101080 I e.\ cap. 2M7 e la spesa per IRAP è imputata all'intervento 101080? ex cap.

2M7 art.l;
Che le risorse variabili pari ad € I03.E9ó,t9 oltre oneri riflessi è imputata nei relativi interventi e capitoli del Bilancio
competenza 20 I9, giusti atti dirigenziali adottati in relazione alle risorse specíficatamente assegnate dalle disposizioní di
legge aciascuno dei competenti Responsabili di Seuore
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Sezione II - Esposizione finalizata alla verifica a consuntivo che il limite di spess del Fondo 2016
precedente risulta risnettato
ll Fondo 2019 è lato calcolato con riferimento al Fondo 2016, al Fondo 2017 e al Fondo 2018.
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Sezione

III -

Verifica delle disoonibilita finanziarie dell'Amministrazione ai tini delle cooertura delle diverse voci di

destinazioae del Fondo
Il totale del fondo come determinato dall'Amministrzione con Determinazione Dirigenziale nn. 93 del A6105f2019
del I Senore - RG. n. 840 è imputato per I'imporo di € 121.807,1l, olùe oneri riflessi negli interventi e vari capholi di spesa
degli stipendi del Bilancio 2019 ;
Che la spesa di € 197.73t,41 e impuuta ed impegnata all'intervento l0l080l ex cap. 2846, la spesa di €47.060,0E
per conn:rbuti prcvidenziali all'intervento l0l080l ex cap. 2847 e la spesa e 16.t07,17 per IRAP all'intervento 1010807 ex
cap.2847 art. I - Bilancio 2019 ;
Che le risone variabili pari ad € 103.89ó,19 oltre oneri riflessi, è imputata nei relativi interventi e capitoli del
Bilancio di competenza 2019 , giusti atti dirigenziali adottrti in relazione alle risorse specificatamente assegnate dalle
disposizioni di legge a ciascuno dei competenti Responsabili di Senore.
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COMLINE DI MELILLI
(Provincia di Siracusa)

Relazione illustrativa ai contratti integrativi
(articolo 40, comma }.sexies, oecreto Legislatívo n. 165 det 2001)
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Modulo I - Scheda 1.1 illù3t-ridéne-dlegli óspeiti procedurali, sintesi del cotrtenuto del cbntratto ed autodichiarazione

d

relative agli edempimenti della legge

.j-
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Accordo Contrattazione Decentraîa Integrativa 2019 definito con verbale del

rd

U

Data di sottoscrizione

A5/0912019 e verbale del 05 novembre 2O20

rS

N

Periodo temporale di visenza

Aano 2019
Parte Pubblica(ruoti/qualifiche ricopeni):

c)

rJ

tr

- Segrelario Comunale - Presidente;
- Responsabile Risorse Umane - Componente;
- Responsabile Servizi Finanziari - Componente.
- Responsabili dei Seaori - Componenti;

rú

Pr
O
N
O
N
I

d
d

Composizione
della delegazione trattante

Organiz*.ioni sindacali firmatarie
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Soggetti destinatari

integrativo (descriziooé sintètica)
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dell'Organo
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controllo interno.

Allggazione
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UIL EP! -CSA RECIONI AUTONOMIE LOCALI

FiNds Risorse' finrinziàrie decentrate ex arL 67 gommi L, 2 e 3 del CCNL
Materie trttt4te dal ctntratto ?'ltQSlZgIS (r,isorse stabili e variabili) Anno 2019. Modifica p"sslnazione ed

.j

o
E

, CISL_

RSU:
PERSONALE DIPSNDEI.ITENON DfRIGENTE DEL COMU TE Df MELILL,I

C)

ó
ó

del CCNL ?\/05n018 ammesse alla

contrattazione (elenco sigle):

a
d

3c

u

dell'Orgauo

controllo

EEi
ov ú

illustrativs.

É-Ez
.gÈ5
È=
H

gE
65.

dell'01/10120t9

defla

Certificezione

L€
g 3:
ó'El --

= ltt

di

ella

di
intefno

Relaziorie

Attestazione

rispetto

del
degli

obblighi di legge
che in caso di
inadempimento

q

stata acquisia ai fini della modifica della destinazione e utilizzo
Risorse Ia certiEcazione dell'Oryano di Controllo intemo in data

E'

de[ Fondo
prot. n.

del

Nel saso I'Organo di controllo interno abbia effettuato rilievi, descriverli
Nessun rilievo

comportano
s

U{Iizzorisone.
È s6ta,acqujpia ai fini della costituzione del Fondo Risorse Ia certifiddzione
úetl'Organo di Controllo ínterna indzta26lù5llg próL n. I t623 del?7ft5/19;
E' stala acquisita si fini della disfinaàíoue e údlizzÒ del Fortdo RÈone la
ceaificeiÍbne ilèll"Orgrrno di Conhollo ínterno in d:ita 27t09 ,A1.3., pror n. 20651

la

ssnzione del divieto
di erogazione detla

retribuzione
accessoria

E' stato approvato ai sensi deil'art" t69 det ù.Lgs n.26712000, i[ Piano esecutivo di
gestione 2.0191,021, ilPiuto della performance 2019-2021 dicuiall'articolo l0 del
D.Lgs. 15012009 ed ilpiano dettagliato degliobienividigestione dicuiall'art. 197
comma 2, leltera a) del D.Lgs. n.26712000 in data ?9105119 giusta delibera G.Mn.772019 e successiva G.M. n. l16 del 5/0812019 di modifica .
Non è stato approvato il Piano Triennale per la Prevenzione della Comrzione e della
Trasparenza anno 2019/202 I ai sensi e per gli effeni della Leg;ee 6 novembre 2012
n. 190 e del d.les.33/2013 cosi come integrato e modificato dal D-Lgs n-97!Aló
Per il 20 l9 è stato assolto l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell'aa.
I I detd.lgs. a50n009.

La Relazione della Performance per l'anno l0 l8 e per l'anno 20 19 non è stata
ancora validara dal Nucleo di valutazione ai sensi dell'articolo 14. comnra ó del
d.lgs. n. 150n009
Eventuali osservazion i

Modulo 2 lllustrazione detl'articolato del contratto (Attestazione della compatibilita con i vincoli derivanti da norme di
-modaliH di costituzione delle risorse accessorie

legge e di contratto nazionale
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illustrazione di quanto disposto ai fini della costituzione del Fondo risorse decenrrare 2019 per il contrano integrativo
PREMESSO che in dara

2t

maggio 2018 è stato sotîoscritto

il C.C.N.L. del comparto Funzioni Locali per il triennio

2016-20r8:

CHE, rispettivamente. gli am. 67 e 68 del suddetto C.C.N.L. prescrivono le nuove disposizioni in materia di
costítuzione del Fondo Risorse Decentrate, relativamente alle rísorse sabíli e variabili ed alla loro destinazíone ed utilizzo;
CHE:
-il comma I dell' art. 67 ha stabilito che: "A deeorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse deceilrate", è costituito da un
unico importo consolidato di tuue Ie risorse decentrqte stabili, ìndicate dalt'art. 3!, comma 2 del CCNL 22/l/2O01, relative
all'anno 2A17, come cerîifrcate dal collegio dei rcvísori, ivi comprese quelle dello specfico Fondo delle progr*sionÍ
economiche e le risorse che hannafinanzíato le quote di indennità di comparto di cai all'art 33, comma 4, lettere b) e c) det
CCNL 22/I/2004 ...,omissis...." ;
- il comma " del medesimo articolo, indica le risorse che incrementano, quale pane stabile del fondo, l'importo di cui al
comma l;
- il comma 3 del predetto a*ieolo indica le risorse che continuano ad alimentare il fondo con importi variabili di anno in anno;
PRECTSATO che il fine della contratazione decentata integrativa è contemperare l'esigenza di incrementare e
nrantenere elevate I'e$ìcacia e I'efficienza dei servizi erogati alla collettività a livello locale, con I'interesse al miglioramento
delle condizioni$3""'il
per il rriennio 20r 112013, r,importo der fondo risorse
decentrate nella misura masima di quanto pre.vílo per llanno 2010, con il vincolo della diminuzione in misura proporzionale
alla riduzione del personale in.servizio;
CF{E la Í egge n.l47n013 (legge di stabilità 2014) con l'art. I, comma 456, ha apportato modifiche al citato 9, comma

i#x::Jr#"aî;:rtii"#ffiia*to,

Z-bis,del D.L.78l20t0, convertito, inLeggen. l2?JT0rc,edhastabilitoche:'l decorreredal I gennaio20ll esinoal 3l
dicembre 2014 I'ammontare comptessivo delle risorse destinate annualmenle al lrqîtamento aceessorio del personale, anche
di livello dirígewìale, di cíasanodelle amministru,ioni di anì all'art.l,.comma 2, del decreto legislalìva 30 mano 2001,
nl'65, non può superare il coeispoadente,importo delllanna 2AIA ed I comunqu4 ctutorpaticauente ridotto in mgga
proporzíonole.alla riduzione del penonale..in semízio. A decorrere dal I" gennoio 2A1.5, te rísorse destindte anmtalmente.al
trattamento economico accessaria sona decarlate di un importo pari atle riduzioni operaîe per efetto del precedente
perìodo";
eHE per llanno 2015, gli enti, per co-stítuire il foado risorse decentate, dovevano esservare il disposto dell'arL 9, 9o.
2-bis del D.L. n. 78/2010, cosl come da.uttimo modificato dalla Lege n. 14712013;
CHE ['arl l, c.236 della L. 20812015 (Legge di stabilita per il 2016) ha previsto che: "Nelle more dell'adazione dei
decreti leglslativi attuqtivi degli articoli ll e 17 della lege 7 agosto 2015, n. 124, ..., a decorrere dal l" gennaio 2016
I'dmmanrare complessiuo delle risorse destinate qn\ualmente al trafiamento accessorio del personale, ..., non può superare il
carrispondente ímporto determinafo per l'anno 2015 ed è, co,nunque, aulomaticqmente ridotfo in ntisura proporzìonate alla
ridu:ione del personale in servizio, tenenda canto del pergonale assumÍbite ai sensi delta normativa vigente":
CHE, altresl, pe1 il Fondo risorse decentrate anno 20 t6 è intervenuta la Circolarc RGS n. 132016 che ha optato per ta
"Decurtazione pemanente ex art" l, co. 456 della Legge n. 147120 t3t' (in luogo delle decurtazioni previste dall' art. 9, co. 2-bis

delD,L. n.78/2010);
CHE pertanto, a seguito anche di quanto stabilito dal surrichiamato co. 23ó dell'art. I della Legge di stabilità 20 16 ( L.
208/2015), la disciplina della costituzione. del fondo 20 l6 è rimasta, in buona sostanTr, uguale a quella contenuta nell' art. 9.
co. Z-bis del D.L. n. 7820 l0; gli unici cambiamenti rispetto a tale normativa.sono stati i seguenti:
. l'anno di riferimento per il controllo déll'importo del fondo da non superare non era più I'anno 2O l0 ma I'anno 2O l5;
. Ia riduzione del fondo non era più soltanto rapportata alla riduzione del personale in servizio ma eft! possibile tener conto
del personale assumibile ai sensi della normativa vigente in materia di personale.
CHE. infine. il disposto di cui all'an. 2.i, co. 2, D.Lgs. n.'75i2017 ha stabilito che: 'rVe//e nore di quanto pre"-isro dal
co. I, al jìne di assicurare la senpliJìca:ione antministrativa. la wtlorí-a:ione del merito. ltr quatitit dei servi:i e garantire
n.

adegu.lli livelli di effcien:a ed economiciîò dcll'a:ione anÌministrativd, assicurando al contempo I'invarian:a della sps5a. a
decorrere dat lo gennaio 2017. I'annonÍare conples.sivo delle risorse destinare annudltnente al truilanrento acces.rorio del
personale. anche di livello dirigen:iale, di ciascune tlelle anministra2ioni pubbliche di ctti all 'art. l, co.2. del essyslo
Legislntivo 30 mano 200 I , n. I 65, non può superare il cnrrispondente intporto derern inaÍo per I 'anno 20 I 6:
CHE. pefanto. per l'anno 20 I 8 e successivi. I'entrata in vigore del D.Lgs. n.75/2017. cosiddetta "Rifbrma Madia della

Pubblica Amministrazione". ha fìssato un nuovo metodo. a regime. per la co.retta costituzione dei fondi. sia per it personale
diriSente che non dirigente. stabilendo nell'importo calcolato nell'anno 20 l6 il iimire "invaiìcabile" per ía costituzione 6el
fondo stesso. quantificato per il Comune di Melilli in € i 19.201.17:
RILEVATO che. anche per l'anno 2019. il limite atl'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al
îra$amentoaccessoriodel penonaleècalcolatoin€i19.20 I,l7.nel rispenodell'articolo23.comma2-del decretolegislativo

n.T5l20lT,chehaabrogatoadecorreredal logennaio20 l7l'art. l.comma236,dellalegge n.208120 l5(riduzionedelfondo
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in proporzione alla ev€ntuale cessazione del personale in servizio). lasciando inalterato il solo limite al valore complessivo del
fondo (conispondente valore del 20 I 6);
RICHIAMATO I'art.67 del C.C.N.L. del comparto Funzioni Locali sottoscriÍto in data 21rc5n0$ avente ad oggeno
"Fondo risone decentate: costituzione" e più precisamente i commi I e 2:
RICHIAMATA, altresi, la dichiarazione congiunta n. 5 del medesimo C.C.N.L. che testualmente recifa: "ln relazione
agli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art. 67, comma 2 lett. a) e b), [e 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 dí crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti";
VISTA Ia dèlibera n. 19 del lS/10È018 della Corte dei Conti - Sezioni Riunite, che per dirimere il contrasro
interpretativo venutosi a create tra diverse sezioni, si è pronunciata enunciando il seguente principio: "Gli inc.rententi de!
Fondo risorse decenlrate previstì dall'art.67, comma 2, Ieîtere a) e b) del CCNL Funíoni locali del 2l nagÍo 2018, in
quanto derivanli da rísorse finanzìarie de/ìnite a livello neionale e prevíste nei quadrì di finaraa pubblica, non sono
assogettati aí lÍmiti dÍ crescita dei Fondi previsti datle norme vigenti e, in particolare al límite stabilito dall'art. 23, comma
2, del' decreto legislativo n. 75/20 I 7 ":
' ATTESO che, per I'anno 2019, giusta D.D. n. 93 del 061051?:019 del ! Settore - R.C. n. 840 è stato costitulto il Fondo
risorse decen&aúe aventi caratterc di stabilità ai sensi dell'art. 67, commi I e 2 del C:C.N.L. 21105t2018, in € 319.538,52 di cui
e 3m-067,55, soggette d rispetto dell'arl 23, comma 2 del D.Lgs. n.75/2017, ossia nei limiti delle risorse destinate,al
trattamentb accessorio del pei,ionalc dipendente determinato per l'anno 2016 ed e n.A7O91 non assoggettati ai'timiti di
cr€scita dei Fbúdi prcvistÍ dallè norme vigenti come da dichiarazione congitmta n. 5 del C.C.N.L. del Comparto Funzioni
Locali 211052018;
VISTA la deliberazioae *6/SEZAUTI20I8/QMIG del l0/M12018, con-la quale la Corte dei Conti, Sez Autonomie,
pronucùaùdosi sulle questionl di massima poste dalla Sezione rcgionale di controllo per la Puglia con [a deliberazione n.
9/Z0ISIQMIO e ilalla Seidone regionale'di conkollo per la t-ombardia con la deliberazíone n.4ÙDAftlQMIG, haenuncirno il
seguente principio di dirino: "Gli íncentivi disciplînati dall'art. I I 3 del d.lgt. n. 50 del 20 16 4el tato modi/ìèato dotl:tt I ,
cÒmtita 526, délla teggen 205 deI 2017, erogarî su risorsefnaeìarìe indivíútate u,.lege facìntl èopo aglÍ stesiÍ capítoli sui
qtali gravano glí oneiì per'l síngoli lavorl, sentízî e fomítwe, non Eono sogetti al víncalo pósta,al complessivo Eat amento
econamîcÒ àccessorio dei dipendénti d4ti enti pabb[ici dail'art 23, comma 2, del dlgs. n. 75 del 2Ol:7";
VISTA alhest la delibemzione della Csrte dei Conti Puglia n l40lPAR20t8 dells Soorso 28 sèfi€mbr€ 2018;con la
quale la Cortc hà precisato'ìche le attivitit di manu'tenzione ordinaria e straordinaria non risulano esptcssamente richíamate
dall'atnrale èlencazibne tassàtiva e pertanto deve escludersi la possibiliÉ di procedère all"incentivaaione; per furriioni &cniche,
di tati attivi@
CHE, per I'anno 2019, con medesima D.D. n. 93 del0610512019 del I Settore- R-G. n. 840 è stato altresl costiurito il
Fondo risoxe'decentrale parte variàbile - ex arl 67 comma 3 del C.C.N.L. softoscrÍÉo in datA 21rc5n018, in complessivi

e103.896,19, quantificate nel rispetto delle normative vigenti o delle deliberazioni rese dagli organi cob funzioni
giurisdiiionali e amminisrative di connollo contabile, di.cui € 11,320,75 quantificati úel rispetto del limhe al tetto
comPlessivo del salario dccessorio previsto per il corrente anno ed e 92.575,44 per risorse non sono'soggeni al vincolo posto
al complessivo battamehto economico accersorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23; fi)mma 2, del dJgs. n. 75 del
2017, giusti impegti ed imputazioni delle spese nei relativi interventi e capitoli del Bilancio di,competenza 2019, disposti da
parte di ciascuno dei Responsabili di Settore in relazione alle nior-re specificatamente assegnate e richiamate con le note
trasrnesse: dal Responsabife-del-l Settsre prot. n. 94]8 del29l04t20l9, dal Responsabiledel tl[Senorc F.M..prou n. 9586 del
3U04n019, dal Respon3abile del Vl Settore prot. n.9645 del 30/Ml20l9 e successiva proL n.9947 del 06/0512019, dal
Responsabile del Vlt Seuore pror. n. 9632 del 30lcÉ'D0l9;
DATO ATTO che per t'anno 20t9 il Fondo risorse decenmte di cui all'art. 67 commi l, 2 e 3 del C.C.N.L.
2110512018. è costituito complessivamente in € 423.43471 di cui €3I3J8EJ0 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'an. 2i, comma 2, det dlgs. n. 75 del
?01 7, come da prospetto *Allegato A" alla D.D. n. 840/20 19. che indica le voci di costituzione del fondo risorse decentrate ex
art.67 commi l,2 e 3 del C.C.N.L. 2l10512018 (risorse stabili e risorse variabili):

RILEVATO che in data l4/0512019 e stata richiesra la certificazione ai fìni della costituzione al Collegio dei Revisori
dei Conti:

DATO ATTO che in data 26i0512019 è stata acquisita la suddetta certificazione dell'Organo di controllo interno.
al prot. n. I 1623 del27/052019:
CHE con delibera di C.lvl. n. 8ó dell'll/06i 19 sono staîe approvate le direfive alla delegazione trattante di pane
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pubblica per la contrattazione colleniva decentrah integrativa annualità 20 l9;
CHE in data 29/071?019. con nota prot. n. 16295 i rappresentanti R.S.U. hanno trasmesso propria proposra di
destinazione ed I'utilizzo delle risorse 2019:
CHE, infine, a seguito ultimo íncontro dí contrattazione le parti, giusto verbale di Delegazione Trattante del 0i109120 19,
si sono accordate in merito all'utiIizzo complessivo delle risorse stabili e variabili, in applicazione del CCNL 2l105/?018,
approvando all'unanimità la destinazione totale delle risorse, cosi come proposto dalla parte sindacale con la suddetta nota a
modifica di quanto contenuto nella proposta datoriale di cui alla direniva della delibera di C.M. n.8ó del ll/06n01rq.,
stabilendo altresi che ogni eventuale economia di spesa ve'rificatesi a fine anno in ciascuna delle voci di utitizzo cosi definire.
venga destinat4 proporzionalmente, alla voce di performance orqaní2zatíva600/o e individuale 40%;
CHE in data l7/09n019, 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 deiConti. con prot. n- 20651 dell'0t/102019 ha trasmesso parere favorevole su
"Destinazione ed utilizzo risorse del Fondo Risone finanziarie decentrate alla incentivaeione delle politiche di sviluppo delle
risorse umane e della produttivita del personate non dirigente - risorse stabili e variabili per llanno 2019 - complessivamente
pari ad e q8.434,71e precisamente:
- € 319.538"52 risorse stabili di cui € 302.067,55 soggene al rispeno dell'art. 23, comma ? D.Lgs. n.75l2Al7 ed € 17.470,97
non sog;getti ai limiti di crcscita dei Fondi come da dichiarazione congiunta n. 5 del C.C.N.L.;
- € 103.E96,19 variabili dicuí € 1132A,75 soggette al limite ed€92.575,44 non sogette al limite;
CHE con deliberazione di C.M. n. 178 dell'O8/l0n}lg I'Amministrazione ha preso atto del Fondo risorse decentrate
costituito per I'anno 2019 ai sensi dell'art.67 commi 1,2 e 3 del C.C.N.L.zlrc5n0l8 ed approvato il C.C.D.I. annualità
economicir 2Ol9 e la ripartizíone 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 € 3t3J3830 quantificati nel rispetto del limite al tetto complessivo del salario accessorio previsto per il
corrente anno ed € t 10.0,1441 per risorse non sono soggetti al vincolo posto al complessivo tnrttamento 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 costitnzione e di utilizzo del fondo risorse decentrate ex art.67 commi l,2 e 3 del C.C.N.L- 21n5n0l.8
(risorse stabili e risorse variabili);
RTLEVATO che le parti in sede di Delegazione Trattante del 05ll112020 si sono accordate in merito alla modific4
prcvio storno, dell'utilizzo delle risorse stabili e variabili in precedenza assegnate per I'anno 2019 ai vari istituti in
applicazione del CCNL 2ll05fZ}l8, 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 utitizzs cosl definite, venga sempre
destinata, proporzionalmente, alla voce di performance organizativa ed individuale.
Si richiede, pertanto, a codesto lll.mo Collegio il rilascio del parerc per la destinazione ed utilizzo ex art. 68 commi I e
2 del CCNL 2ll05t20l8 delle risone del fondo risorse decentrate ex arî. 67 e commi l, 2 e 3 del CCNL 2l/Aín0l8 -annualità
2019, approvata in sede di contratîazione dalla Delegazione trattante in data 05/l ú2A2O, come di seguito riportata-
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B) quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse
Sulla base dei criteri di cui
le risorse stabili sinora destinate e risultano utilizzate nel
Descrizione*

Art. 68, comma I Ccnl l6-18 DifFerenziali progr.
- P.E.O in ano

ec storiche

modo:
Importo

e 109.27t3t

€. 94.271.31

tuti

68, comma 2 lenj), Ccnl t6-18
Progressioni economiche, con decorrenza nell'anno di

stabili

riferimento, finanziate con risorse
Art.68 Ccnl tGlS
Ind. Comparto quota carico fondo
Reinquadramento personale area di vigílanza

Art. 68, comma 2. letra) -b) Ccnl t6-18
-len. A Performance organizzativa
-lett. B Performance individuale

€

15.000,00

€ 27.535,80
€,27.t66,55

€

369Js
€ 66.731,4 I

€ {0.038,85
€ 26.692.56

-len. B Performancc individuale
An. ó8. comma 2- len. c) Ccnl ló-18
lndennità condizioni di lavoro ex art.70-bis
Art.68. comma 2. lea.d) Ccnl Ió-18
lndennita tumo. reperibi I irà. festivo

e26-692.56
€ 3.200,00
€ Et.800,00

An. ó8. comma 2. len. e) Ccnl t6-18

-

€ 2d.000,00

indennità per specifiche responsabilità

Art. 68. comma 2. lett.$ Ccnl l6-18
-indennità di funzione art.Só-sexies e art.56 quinquies

€ 7.000,00

Art. 68, comma 2, leag) Ccnl l6-18
rt

-Arl
-Art

13 L.R-

I 13

€ t03.896,19

n. I 7/90 Fondo Miglioramento scrvizí P.M € I l320r?5

d.Lgs5AD0t6

e92.575,44

i
(J

,€ 473.4U,71

Totale risorse complessive
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L'Amminisùazione con deliberazione di Ciunta €omunale n. 77 del 29n5É,:0L9 e succ€ssiv€ delibere di C.M. nn. I ló del
il Piano comunale delle Perforrrance 2019-2021, il Piano esecutivo di Gestione e

5/0812019 e 251 1611212019, ha approvato
il Piano degli obiettivi.

L'intendimento dell'
qualita/quantita della

istrazione è comunque quello di riuscire ad incentivare il..pqsonale ad un aumento della
al fine di migliorare l'efficacia e I'efficienza dei seryizi rcsi aicittadini.
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FINANZIARI

*

Agenzia pcr la
Rappresentaoza Negoziale

CNE L

delle pubbliche

amministazioni

TF

Ricevuta acquisizione contratto integrativo
ai sensi dell'art. 40-bis, comma 5, del d.lgs. 16512001

In

data

17 dicembre 202013:17:58

Registrazione

ID

5151854

Amministrazione/Ente: COMUNEDIMELILLI
Responsabiledelprocedimento: NATALINACASTRO
Data di

sottoscrizione:

Formagiuridica:

14 dicemb're 2020

contratùointegrativo

Tipologia di contratto o atto:

solo economico

divigenza: dal20l9a120l9
Destinatari: personalenondirigente
Composizione delegazione di parte pubblica: solo direttori/dirigenti/firnzionari
Numero organizzazioni sindacali firmatarie: 3
Periodo

Firmato da

RSU:

SI

Nome e file contratto integrativo:
Nome e file relazione tecnica:
Nome e file relazione illustrativa:
Note:

*

ConFatùo dec. 2019 deleg. del l4.l2.20.pdf Dimensione: 953.221KB

relazione tecnico. 20 1 9.pdf Dimensione : 5.267 .184 KB
relazione illustrativa 2019.pdf Dimensione: 568.985 KB

