
COMUNE DI ANCONA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
deI 3011212015 N. 2559

SETTORE ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

Oggetto: Atto di impegno di spesa.
COSTITUZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE DEL PERSONALE
DELLE CATEGORIE ANNO 2015 -RISORSE STABILI E RISORSE VARIABILI.

Settore Raciioneria

Visto, si esprime parere di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria mediante assunzione d
impegni:

Anno Numero Importo Capitolo Azione
2015 322 310000,00 307601 24062015 324 385000,00 307601 24062015 325 1425000,00 307601 24062015 326 7000,00 307601 24062015 327 12000,00 307601 24062015 328 395000,00 307601 24062015 329 148897,61 307601 24062015 330 10150,00 307601 24062015 331 110000,00 307601 24062015 332 40000,00 307601 24062015 2829 46666,52 307601 24062015 2830 230109,22 307601 24062015 2831 368177,26 307601 2406

Ancona 30/1212015

li Responsabile U.O. Interventi Il Responsabile Settore Ragione ia
DOTHL

Destinatari

• Assessore ‘SETtORE ORGANIZZAZIONE
• Direttore Area E PERSONALE

(CAVATASSI LIVIA)
-•_Segreteria (onginale) -

- -

---

-

Ancona, 3011212015

Il Erigente del Settore
oOTr. SGRIGNUOLI MASSIMO DEMETRIO
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Comune di Ancona

Determinazione del Dirigente Risorse Umane

OGGETTO: COSTITUZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE DEL

PERSONALE DELLE CATEGORIE ANNO 2015 — RISORSE STABILI E RISORSE

VARIABILI.

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE

RISORSE UMANE

VISTO il documento istruttorio allegato alla presente determinazione, dal quale si rileva la

necessità di prowedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO per tutte le motivazioni riportate nel predetto documento istruttorio, e che

vengono integralmente condivisi ed approvate, di adottare il presente atto;

ACQUISITO l’infrascritto parere favorevole del responsabile della Direzione Finanze;

DETERMINA

1) di dare atto che, per tutte le motivazioni espresse nella premessa e nel documento

istruttorio, parti sostanziali ed integrantì del presente atto, tenuto conto dei risultati

dell’operazione di ricognizione/revisione dei fondi delle risorse decentrate come risultante

dagli schemi dei fondi allegati alla delibera di Giunta n. 527 del 14.10.2015, in pedissequa

aderenza alle linee di indirizzo espresse dalla Giunta con delibera n. 614 del 25.11.2015 e

secondo quanto sottoscritto con la RSU e le OO.SS. territoriali nel CCAI economico 2015

sui “criteri generali per la ripartizione e destinazione delle risorse del fondo del salario

accessorio del personale delle categorie”, il fondo delle risorse decentrate dell’anno 2015, di

parte stabile e variabile, ammonta a complessivi € 3.448.000,61 ed è costituito, ai sensi di

legge e di CCNL, nel modo indicato dagli schemi seguenti::
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CALCOLO DEL FONDO DIPENDENTI ANNO 2015 RISORSE STABILI

Descrizione
Importo

RISORSE STABILILensorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell’anno 2003 secondTa pvie iipii

articolo 31, commacontrattuaIe, e con le integrazioni previste daN’art. 32, commi i e 2, vengono definite in un unico importo che resta confermato,

2, CCNL 2004 1

__________

____—___________________
_________

SPECIFICA ARTICOLI CCNL 1999 E SUCC.

tÀhò[o 14,lRiduzione stabile del Fondo per Io idrio 3.021 ,o6

COMMA 3

ARTICOLO 14, A decorrere dal 31.12.1999, le risorse destinate nel medesimo anno al pagamento dei compensi per € 10.338,43

COMMA 4 prestazioni di lavoro straordinario sono ridotte nella misura deI 3 % ed il limite massimo annuo individuale

per le medesime prestazioni è rideterminato in 18

ARTICOLO 15, a) gli importi dei fondi di cui all’arI. 31, comma 2, lettere b), c), d) ed e) del CCNL 6.7.1995, e successive € 1.216.097,35

COMMA 1, modificazioni ed integrazioni, previsti per l’anno 1998 e costituiti in base alla predetta disciplina

LETTERA A contrattuale,...

ARTICOLO 15, Il fondo di cui al comma 2 è integrato, in presenza di effetti finanziari positivi conseguenti €

COMMA 1, all’intensificazione dell’attività svolta dagli enti, da una quota del 50% delle economie di gestione

LETTERA A - arL5 individuate con criteri oggettivi. Sono escluse dal computo delle economie le variazioni che si producono

comma 3 DPR nella quantità di personale e le spese per manutenzione, acquisto e rinnovo di attrezzature anche

333/90 - arI. 31 informatiche

comma 6 cenI

13.5.96

ARTiCOLO 15, b) le eventuali risorse aggiuntive destinate nell’anno 1998 al trattamento economico accessorio ai sensi € 195.541,11

COMMA 1,ìdell’art. 32 del CCNL deI 6.7.1995 e dell’ari 3 deI CCNL deI 16.7.1996, nel rispetto delle effettive
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ÌLETTERA 8 disponibilità di bilancio dei singoli enti

ARTICOLO 15, c) gI eventuali risparmi di gestione destinati al trattamento accessorio nell’anno 1998 secondo la disciplina € 136.367,11COMMA 1, dell’àrt. 32 del CCNL del 6.7.1995 e dell’art. 3 del CCNL. del 16.7.1996, qualora dal consuntivo dell’annoLETTERA C precedente a quello di utilizzazione
ARTICOLO 15, f) i risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dell’art. 2, €COMMA 1, comma 3, del D.Lgs. n. 29/1 993
LETTERAF

ARTICOLO 15, g) l’insieme delle risorse già destinate, per l’anno 1998, al pagamento del livello economico differenziato al € 166.944,23COMMA 1, personale in servizio, nella misura corrispondente alle percentuali previste dal CCNL del 16.7.1996;-ATALETTERAG

ARTICOLO 15, h) da:lle risorse destinate alla corresponsione della indennità di L. 1.500.000 di cui all’art. 37, comma 4, del € 37.959,58COMMA 1, CCNL del 6.7.1995
‘LETTERAH

ARTICOLO 15, i) da una quota degli eventuali minori oneri derivanti dalla riduzione stabile di posti di organico del €COMMA 1, personale della qualifica dirigenziale, sino ad un importo massimo corrispondente allo 0,2% del monteLETTERA I salari annuo della stessa dirigenza, da destinare.. .(applicablle alle Regioni)
ARTICOLO 15, j) un importo dello 0,52 % del monte salari dell’anno MSI 997 € 21.201.186,82 0,52% € 110.246,17COMMA 1, 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza,
LETTERA J corrispondente all’incremento, in misura pari ai tassi

programmati d’inflazione, del trattamento
economico accessorio con decorrenza dal

I 31.121999eda

eterminazione n. 2559 deI 3011212015 Pag. 4 di 33



I ARTICOLO 15, I) le somme connesse al trattamento economico accessorio del personale trasferito agli enti del comparto €

COMMA 1, a seguito dell’attuazione dei processi di decentramento e delega di funzioni

LETTERAL

ARTICOLO 15, In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di €

COMMA 5 quelli esistenti, ai quali sia correlato un incremento stabile delle dotazioni organiche, gli enti, nell’ambito

della programmazione annuale e tr

ARTICOLO 16, Oneri di riclassificazione — A decorrere dall’ 1 giugno 1999, le risorse finanziarie destinate alla -€ 4.948,17

ICOMMA i — art 7 contràftazione collettiva decentrata integrativa possono essere integrate dagli enti nell’ambito delle

commi 3 e 4 e ari effettive disponibilità di bilancio. Possono avvalersi di tale facoltà gli enti che certifichino di essere in

12 comma 4 ccnl’possesso dei requisiti, desunti dal bilancio, individuati in un’apposita intesa che le parti del presente CCNL

31.3.99 si impegnano a stipulare entro il 30 aprile 1999; a tal fine I’ARAN convoca le organizzazioni sindacali

firmatarie del presente contratto entro il mese successivo alla data della sua stipulazione

ART.4 C.6 CCNL risorse destinate alla indennità di £ 125.000 annuo lorde di cui all’ari. 4, comma3, del € 21.174,73

5.10.2001 CCNL 16.7.1996

ARTICOLO 4, Le risorse di cui al comma 1, sono integrate dall’importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e € 349.233,96

COMMA 2, CCNL degli, assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio a far data

05110/2001 dal 1° gennaio 2000

ARTICOLO 4, Gli énti, a decorrere dall’anno 2001, incrementanoMS 1999 €21.007.696,21 f110% € 231.084,66

COMMA 1, CCNL le risorse del fondo di cui all’art.15 del CCNL

05/10/2001 dell’1.4.1999 di un importo pari all’l,l% del monte

salari dell’anno 1999, esclusa la quota relativa alla

dirigenza

ARTICOLO 32, L’articolo 32 del CCNL del 2004 individua le ms200l € 20.466.083,02 0,62% € 126.889,71

COMMA 1, CCNL possibilità di incremento del fondo per le risorse

2004 decéntrate di un importo pari allo 0,62% del montej
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salari, esclusa la dirigenza, riferito all’anno

2001 (comma 1)

ARTICOLO 32, L’articolo 32 del CCNL del 2004 individua le ms200l € 20.466.083,02 0,50% € 102.330,42
COMMA 2 CCNL possibilità di incremento del fondo per le risorse
2004 decentrate di un importo corrispondente allo 0,50%

del monte salari dell’anno 2001, esclusa la quota

relativa alla dirigenza, qualora siano rispettati i

parametri...

ARTICOLO 32, lmpàrto pari allo 0,20% del monte salari dell’anno ms200l € 20.466.083,02 0,20% € 40.932,17
COMMA 3 CCNL 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza,

2004 destinato al finanziamento della disciplina dell’art.

10 del medesimo contratto (alte professionalità)

ARTICOLO 4, Gli Ènti locali, nei quali il rapporto tra spesa del ms 2003 € 21.941.449,86 0,50% € 109.707,25
COMMA 1, CCNL personale ed entrate correnti sia non superiore al

9/5/2006 39%, a decorrere dal 31.12.2005 e a valere per

l’anno 2006, incrementano le risorse decentrate di

cui alI’art. 31, comma 2, del CCNL 22.1.2004 con

un importo corrispondente allo 0,5% del monte

salari dell’anno 2003

ARTICOLO 8, Gli enti locali a decorrere dal 31.12.2007 e a valere MS 2005 € 22.760.593,00 0,60% € 136.563,56
COMMA 2, CCNL per l’anno 2008, incrementano le risorse decentrate

11/04/2008 di cui all’art. 31, comma 2, del CCNL dl 22.1.2994

con un importo corrispondente allo 0,6% del monte

salari dell’anno 2005, esclusa la quota relativa alla
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dirigenza, qualora rientrino nei parametri di cui al

comma 1, ed il rapporto tra spese di personale ed

entrate correnti non sia superiore al 39%.

Dichiarazione

congiunta n. 14 del

CCNL 22/01/2004

Integrazione per aumenti contrattuali personale

beneficiano di progressione orizzontale a carico dei

bilanci degli Enti

CCNL 5.10.2001 € 30.558,88

CCNL 22.1.2004 € 52.932,11

CCNL 9.6.2006 € 48.147,20

CCNL 11.4.2008 € 38.520,30

CCNL 31.7.2009 € 19.540,56

TOTALE RISORSE STABILI € 3.179.182,33



CALCOLO DEL FONDO DIPENDENTI ANNO 2014 RISORSE VARIABILI

Disposizione Descrizione
Importo

- -

-— —- —-——-- -———
.

—-----——

_____

RISORSE 3. Le nsorse di CUI al comma 2 sono integrate annualmente con importi aventi caratteristiche di eventualita e di variabilita,VARIBILI derivanti dalla applicazione delle seguenti discipline contrattuali vigenti e nel rispetto dei criteri e delle condizioni ivi prescrittearticolo 31,

comma 3,

CCNL 2004

SPECIFICA ARTICOLI CCNL 1999 E SUCC.
ARTICOLO 15, La lett. È) del comma I deII’art.15 del CCNL dell’i .4.1999 è sostituita dalla seguente:”d) La quota delle risorse che i
COMMA i, possono essere destinate al trattamento economico accessorio del personale nell’ambito degli introiti derivanti
LETTERA D dalla applicazione deII’art.43 della legge n.44911 997 con particolare riferimento alle seguenti iniziative: a. contratti
come sostituito di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni senza finì di lucro, per
dall’ARTICOLO realizzare o acquisire a titolo gratuito interventi, servizi, prestazioni, beni o attività inseriti nei programmi di spesa
4, comma 4, ordinari con il conseguimento dei corrispondenti risparmi; b. convenzioni con soggetti pubblici e privati diretti a
CCNL fornire ai medesimi soggetti, a titolo oneroso, consulenze e servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari;c. contributi
05/10/2001 dell’utenza per servizi pubblici non essenziali o, comunque, per prestazioni, verso terzi paganti, non connesse a

garanzia di diritti fondamentali”
ARTICOLO 15, le economie conseguenti alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale ai sensi e nei €
COMMA 1, limiti dell’arI. 1, comma 57 e seguenti della legge n. 662/1996 e successive integrazioni e modificazioni -

LETTERA E

ARTICOLO 15, n) per le Camere di commercio, in condizioni di equilibrio finanziario, un importo non superiore a quello stabilito al €
COMMA 1, 31.12.1997, ai sensi delI’art.31, comma 5, del CCNL del 6.7.1995

-

!LETTERAN
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ARTICOLO 15,jln sede di contrattazione decentrata integrativa, ove

COMMA 2 per nel bilancio dell’ente sussista la relativa capacità di

finalità comma 4 spesa, lè parti verificano l’eventualità dell’integrazione,

a decorrere dal 1 aprile 1999, delle risorse

economiche di cui al comma 1, sino ad un importo

massimo corrispondente all’1,2% su base annua, del

monte sàlari dell’anno 1997, esclusa la quota relativa

alla dirigenza. comma 4 “gli mporti previsti . .dal

comma 2, posso essere resi disponibili solo a seguito

del prevèntivo accertamento da parte ... dei nuclei di

valutazione delle effettive disponbilità di

biIancio...create a seguito di processi di

razionalIzzazione e riorganizzazione delle attività

owero espressamente destinate dall’ente al

raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e di

qualità.”

3.840.662,11

ARTICOLO 15 jii eventuii risparmi derivanti cWa applicazione della disciplina dello straordinario di cui €

COMMA 1, all’ari 14—ANNO 2014
102.991,68

LETTERAM

ms1997 € 21.201.186,82 1,20%

254.414,24

ARTICOLO 15, Incremento derivante dall’attivazione dei nuovi servizi o da processi di riorganizzazione finalizzati ad un €

ICOMMA 5 accrescimento di quelli esistenti 407.065,54

TOTALE VARIABILI
€

661.479,78

TOTALE STABDJ E VARIABILI
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ARTICOLO 15, “k) le risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di comp incent uff tributi €
GOMMA 1, prestazioni o di risultati del personale, da utilizzarsi secondo la disciplina dell’art. 17” “La
LETTERA k e disciplina dell’art. 15, comma 1, Iett. k) del CCNL deII’1.4.1999, ricomprende sia le Merloni (lettera K) €
art. 4 c. 3 CCNL risorse derivanti dalla applicazione dell’ari 3, comma 57 della legge n. 662 del 1996 e comp spese legali €5.10.2001 dall’ari 59, comma 1, Iett. p) del D. Lgs.n.446 del 1997 (recupero evasione 1Cl), sia le (lettera K)ulteriori risorse correlate agli effetti applicativi dell’art. 12, comma 1, lett. b) del D.L. n.

437 de[1996, convertito nella legge n. 556 del 1996”- LIQUIDATI CON SPECIFICI ATTI
ARTICOLO 14, Corresponsione da parte dell’ISTAT di specifici compensi al personale per prestazioni connesse ad indagini €
GOMMA 5 CCNL periodiche ed attività di settore rese al di fuori dell’orario ordinario di lavoro — LIQUIDATI CON SPECIFICI ATTI
01/04/1999

ÒTPLE j ÌjjJLiùbò bTÀtJbRTÌb4E A còùrTvc
-

TOTALE
€

ARTICOLOJii enti possono verificare, in sede di concertazione, se esistano le condizioni finanziarie per destinare una quota parte €
54 CCNL del rimborso spese per ogni notificazione di atti dell’amministrazione finanziaria al fondo di cui all’ari 15 deI CCNL
14/09/2000 dell’I .4.1999 per essere finalizzata all’erogazione di incentivi di produttività a favore dei messi notificatori stessi
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DECURTAZIONE STABILE DEL FONDO 2015 EX ART. 9 C. 2-BIS D.L. 78/2010, CONV. IN L.
122/2010, MODIFICATO DALL’ART. 1, C. 456 L.147/2013

RIDUZIONE

RIDUZIONE per TOTALE
CONTEGGI PER RIDUZIONE FONDO DA per tetto cessazioni = RIDUZIONE FONDO 2015
FONDO 2015 RIDURRE 2010 6,44% DAL 2015 RIDOTTO

RISORSE € € €
PARTE DEL STABILI 3.179.182,33 289.468,19 2.889.714,13
FONDO da RISORSE € €
ridurre per: VARIABILI € 661 .479,78 63.193,31 598.286,48
1) TETTO TOTALE

2010 RISORSE DA € € € €
2) n. RIDURRE 3.840.662,11 112.517,06 240.144,44 352.661,50
dipendenti in

servizio €
TOTALE RISORSE STABILI E VARIABILI RIDOTTE 3.488.000,61

risparmio

dello

straordinario da utilizzare per recupero del saldo negativo fondi €
anno 2014 pregressi - quota anno 2015 102.991,68
risparmi Piani

di

€razionalizzazi

109.846,72one anno da utilizzare per recupero del saldo negativo fondi
2014 pregressi - quota anno 2015

I ncentivo Progettazione, Istat/censimento, Avvocatura con
vittoria di spese da indicare a consuntivo.

TOTALE FONDO (decurtato ex art. 9 c. 2 bis, conv. L. 122/2010, €
modificato dall’art. 1, c. 456 L. 147/2013) 3.700.839,01

2) Di ùtIizzaré ed impegnare le risorse del fondo dell’anno 2015, relativamente alla somma
di € 3.448.000,61, neI modo seguente:
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UTILIZZO RISORSE STABILI ANNO 2015 € 2.889.714,13

OGGETTO CAPITOLO IMPEGNO IMPORTO €.

Posizioni organizzative e

valorizzazione alte 307601/2406 2015/ 310.000,00

professionalità

Indennità varie previste

da ccnl e indennità nidi
307601/2406 2015/ 385.000,00

(.120.000 x 10 e

£.55.000 x 12)

Progressione economica
307601/2406 2015/ 1.425.000,00

orizzontale + LED

Indennità ari 37 comma
307601/2406 2015/ 7.000,00

4 ccnl 6/7/95

Indennità art. 4 c.3, ccnl
307601/2406 2015/ 12.000,00

16.7.96.
395.000,00

indennità di comparto 307601/2406 2015/

Indennità responsabilità

art. 17 comma 2 Iett. f) 307601/2406 2015/ 148.897,61

ccnl 1.4.1999;

Indennità responsabilità

ex art. 36 comma 2 ccnl 307601/2406 2015/384 10.150,00

22.01.04
110.000,00

Indennità di reperibilità 307601/2406 2015/

Indennità di disagio 40.000,00
307601/2406 2015/

Incentivazione per
307601/2406 2015/ 46.666,52

obiettivi del PEG

--
--

2.889.714,13
TOTALE RISORSE STABTLI

UTILIZZO RISORSE VARIABILI € 598.286,48 + € 212.838,40
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Incentivazione per

obiettivi del PEG D.G.
307601/2406 2015) 230.109,22418/2014 art. 15 comma

2 CCNL 1.4.99

Incentivazione per

obiettivi del PEG D.G.
307601/2406 2015/ 368.177,26418/2014 art. 15 comma

5 CCNL 1.4.99

TOTALE RISORSE VARIABILI 598.286,48

quota annuale recupero

saldo negativo verifica
risparmio straordinari anno 2014 102.991,68fondi pregressi ex art. 4

DL 16/2014

quota annuale recupero

saldo negativo verifica risparmio derivante dai Piani di
109.846,72fondi pregressi ex arI. 4 Razionalizzazione anno 2014

DL 16/2014

TOTALE QUOTA ANNUALE RECUPERO
SALDO NEGATIVO FONDI VERIFICA EX 212.838,40
ART. 4 DL 16/2014

3) di dare atto che la somma di € 102.991,68 del risparmio dello straordinario dell’anno
2014, già impegnata a bilancio 2014 con determinazione n. 2378 del 31.12.2013 sul cap
308601 az 3330 Impegno 239, è stata certificata daI dirigente della Direzione Finanze, ed
altresì che la somma di € 109.846,72 derivante dai risparmi dei Piani di Razionalizzazione
dell’anno 2014 risulta dai prospetti extra contabili elaborati dalla stessa Direzione Finanze ed
approvati dal Collegio dei Revisori dei Conti con parere n. 8 del 24.11.2015. Entrambe le
somme sono utilizzate quale copertura della quota annuale di recupero del saldo negativo
derivante dalla verifica effettuata ex arI. 4 DL 16/2014 e pertanto sono messe a libera
disposizione del bilancio comunale. -

-

--
-

4) di riservarsi di apportare tutte le modifiche necessarie sia alla costituzione che all’utilizzo
del fondo di cui ai precedenti punti I e 2 in caso di soprawenienza normativa, contrattuale,
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giurisprudenziale o di emanazione di indicazioni operative emesse dagli enti e organi

preposti che ne palesino la necessità.

5) di dare atto che gli incentivi da leggi specifiche vengono liquidati con separati e specifici

atti dai rispettivi dirigenti delle direzioni interessate, sulla base delle leggi e dei regolamenti,

ed il loro effettivo ammontare sarà verificato a consuntivo;

6) Di dare esecuzione al procedimento con la presente disposto designandone, a norma

dell’art. 5 della legge 241/1990, a responsabile me medesimo.

DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO CONSERVATA AGLI ATTI DELL’UFFICIO:

- dati relativi al fondo

SETTORE RAGIONERIA

/
Il Dirigente della /

DlREZlNE RISOR UMANE

Aw. Mssimo Demetri Sgrignuoli
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Premesso che:

La Giunta Comunale ha approvato le seguenti delibere inerenti la verifica ex art. 4 DL
16/2014 riguardanti i fondi del salario accessorio del personale delle categorie:

- n. 329 del 16.6.2015 avente ad oggetto “RICOGNIZIONE/REVISIONE FONDI RISORSE
DECENTRATE DEL PERSONALE DELLE CATEGORIE — CRITERI DI INDIRIZZO” con la
quale si dà atto della necessità ed opportunità di completare la verifica e la ricognizione dei
fondi del salario accessorio del personale delle categorie relativamente agli anni dal 1995
all’anno 2014 e contestualmente si dettano e confermano i criteri di indirizzo dell’operazione
da compiersi;

- n. 465 deII’8.9.2015 avente ad oggetto “RISULTANZE DELLA
RICOGNIZIONE/REVISIONE DEI FONDI DELLE RISORSE DECENTRATE DEL
PERSONALE DELLE CATEGGORIE. -APPROVAZIONE” con la quale:
1) si dà atto che l’attività di ricognizione/revisione dei fondi è stata svolta dagli uffici secondo
le indicazioni ed i criteri dettati dalla Giunta con deliberazione n. 329/2015;
2) si approva la relazione sulle risultanze della attività svolta;
3) si approva il prospetto riepilogativo che evidenzia il saldo negativo dell’operazione della
ricostruzione dei fondi nonché gli schemi contabili dei fondi revisionati dei singoli anni dal
1995 al 2014;

4) si ritiene l’atto definitivo salvo errori, rettifiche e/o conguagli, owero nuove risultanze
istruttorie;

5) si dà atto che le poste attive ricalcolate non comportano alcun riconoscimento di debito da
parte dell’amministrazione, né espresso né implicito, ma vengono computate e conteggiate
ai soli fini della compensazione e nei limiti di legge, anche ai sensi dell’art. 1242, comma 2
C.C.;

6) si autorizza il Dirigente della Direzione Risorse Umane ad adottare i prowedimenti relativi
aifondicosìrevisionati;

7) si stabilisce di proseguire il percorso amministrativo-contabile di verifica procedendo
altresì al controllo dell’utilizzo dei fondi del salario accessorio del personale delle categorie
dalla data dell’1.1.2013 ad oggi come delineato dalla pronuncia della Corte dei Conti della
Lombardia n. 224/2015;
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- n. 527 del 14.10.2015 avente ad oggetto “RICOGNIZIONE/REVISIONE DEI FONDI

DELLE RISORSE DECENTRATE DEL PERSONALE DELLE CATEGORIE EX ART. 4 DL

16/2014. PIANO Dl RECUPERO - APPROVAZIONE — INDIRIZZI SUL RECUPERO

CONSEGUENTE LA VERIFICA SULL’UTILIZZO DEL FONDO EX ART. 4, COMMA 3 DL

16/2014” con la quale:

1) si approvano gli schemi contabili dei fondi delle risorse decentrate revisionati degli anni

2011, 2012, 2013 e 2014 e il prospetto riepilogativo del recupero complessivo da operarsi

sui fondi futuri, che sostituiscono quelli approvati con la delibera precedente;

2) si approvano le modalità di recupero del saldo negativo risultante dall’operazione di

verifica e il conseguente Piano di recupero;

3) si dà indirizzo alla Direzione Generale e ai Dirigenti di favorire anche per gli anni futuri lo

sviluppo e l’attivazione dei Piani di razionalizzazione;

4) si dà mandato al Dirigente Risorse Umane di adottare tutti gli atti necessari conseguenti

la operazione di verifica amministrativo-contabile effettuata sull’utilizzo dei fondi del salario

accessorio del personale delle categorie, dalla data dell’1.1.2013 ad oggi, recuperando le

indebite erogazioni a carico dei singoli dipendenti anche mediante compensazione con le

somme ancora da erogarsi a titolo di salario accessorio dell’anno 2014.

La Giunta ha altresì ribadito, come già stabilito con il precedente atto n. 465

dell’8.9.2015 che, allo stato, la suddetta operazione di ricognizione/revisione dei fondi non dà

luogo ad alcun riconoscimento di debito da parte dell’Amministrazione, atteso che le c.d.

poste attive in generale — e tanto vale in particolare per le somme inerenti le cc.dd.

“economie di gestione” ( pari ad € 281.655,50) e per gli “assegni familiari” (pari a €

101.427,22) - vengono computate, senza riconoscerne l’ingresso formale nei fondi così

ricostruiti, ma solo ed esclusivamente ai fini della possibile compensazione delle maggiori

somme dovute, nei limiti di legge, e si opus anche ex art. 1242 comma 2 C.C. e, pertanto

per l’anno 2015 non vengono inserite nel fondo considerato che le stesse non possono

consolidarsi.

Per quanto concerne la costituzione dei fondi si ritengono importanti inoltre i seguenti

ulteriori documenti:

- iLpareredella Corte dei. Conti dea Lombardia n. 106 deI 6.3.2O1

- la delibera Corte dei Conti Sezioni Unite di Controllo n. 51 del 4.10.2011,

- la relazione dell’ Aw. Luca Tamassia sulle modalità applicative dei limiti di cui all’ari 9

comma 2 bis del D.L 78/2010 ai fondi dall’anno 2011 all’anno 2014, dalla quale si rileva che,

essendo tale norma di stretta interpretazione, la decurtazione del fondo vada disposta con

riguardo al fondo nel suo complesso;
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- la Circolare del MEF-RGS prot. 39875 dell’8.5.2015 registrata il 20.7.2015 che impartisce
istruzioni applicative/operative circa la decurtazione permanente da applicare, a partire dal
2015 ai fondi della contrattazione integrativa, in misura corrispondente ai risparmi realizzati
ex art. 9, comma 2-bis, del D.L. 78/2010 convertito, con modificazioni, in L. 122/2010 come
modificato dall’art. 1, comma 456 della L. 147/201 3.

La Giunta Comunale con atto n. 614 del 25.11.2015 ha approvato le linee di indirizzo
per la parte variabile del fondo dell’anno 2015 con cui mette a disposizione le seguenti
risorse, già calcolate al netto delle obbligatorie riduzioni operate dall’anno 2011 all’anno
2014 ex art. 9 comma 2 bis del D.L 78/2010 conv in L. 12/2010 e s.m.i., (pari € 63.193,31
per la parte variabile del fondo) e che, ai sensi di legge, si stabilizzano a decorrere dall’anno
2015 in poi:

-€230.109,22 art. 15.comma 2 CCNL 1.4.99;
-€368.177,26 art. 15 comma 5 CCNL 1.4.99;

per un totale di € 598.286,48.

Ad ulteriore integrazione delle risorse variabili del fondo dell’anno 2015 vanno altresì
inseriti i risparmì déllo straordinario dell’anno 2014 già certificati dal Dirigente della Direzione
Finanze con nota prot. 94966 del 3.8.2015 per € 102.991,68.

La Giunta inoltre con le suddette linee di indirizzo ha stabilito per l’anno 2015 di
impiegare il 50% dei risparmi derivanti dai Piani di razionalizzazione, certificati dal Collegio
dei Revisori dei Conti con parere n. 8 del 24.11.201 5, alfine di compensare il saldo negativo
risultante dall’operazione di verifica/ricognizione dei fondi pregressi ex comma I e 2 dell’art.
4 D.L. 16/2014 e Circolare interministeriale dell’8.8.2014, per la somma complessiva di €
109.846,72.

La Giunta nelle ridette linee di indirizzo ha stabilito che sia il risparmio dello
straordinario 2014 che il 50% del risparmio conseguito nel 2014 dai Piani di
razionalizzazione devono andare a compensare la quota annuale di recupero dell’anno
2015, e che, pertanto, complessivamente la quota annuale di recupero debba ammontare
ad €212.838,40, con conseguente modulzLorje deL Piano dLrecupero,-dLcui alla
deliberazione di Giunta Comunale n. 527/2015 già citata, quanto alle modalità e alle quote
economiche annuali.

Ai sensi della sopra citata normativa, per l’anno 2015 non opera più il rispetto del
tetto del fondo dell’anno 2010 né la riduzione rispetto al personale cessato, ma si deve
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comunque ottemperare a quanto previsto daII’art. 9, comma 2 bis del D.L. 78/2010

convertito con L. 122/2010, modificato daIl’art. 465 della L. 147/2013 che testualmente recita

“...A decorrere dall’ I gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento

economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del

precedente periodo’ e tale riduzione, desunta dai fondi 2011-2014 verificati e ricostituiti ex

art. 4 DL 16/2015 ed operata altresì sulla base delle indicazioni della Circolare del MEF-RGS

n. 20/2015, è così determinata:

RIDUZIONE PERMANENTE DA OPERARE A DECORRERE DAL FONDO 2015, CIRCOLARE MEF-RGS

N. 20/2015 = RIDUZIONE FONDO 2014 EX ART.9, C. 2-BISDI. 78/2010 conv L. 122/2010 modoficato

art. 1, c. 456 L. 147/2013

Riduzione
RIDUZION

x TOTALE
FONDO FONDO E FONDO Risorse

CONTEGGI RIDUZIONE cessazioni RIDUZIONE
(con la 2010 2014 X 2014

FONDO 2014 di PERMANENT
RIA) TETTO TETTO ridotte

personale E DAL 2015
2010

6,44%

PARTE DEL € €

FONDO 2014 Risorse 3.153.116, 3.474.536,

da ridurre per: stabili 42 67 € 289.468,19 -

1) TETTO
Risorse € €

variabili 688.35 1,55 254.414,24 € 63.193,31

€ € €

2) TOTALE 3.841.467, 3.728.950, € € 3.488.806,

dipendenti in RISORSE 97 91 112.517,06 240.144,44 €352.661,50 47

servizio

DALLA

RIDUZIONE

VANNO

ESCLUSI:

1 )Progettazio

ne,
€

2)Istat/Censi
3.488.806,

mento, TOTALE RISORSE STABILI E VARIABILI RIDOTTE 47
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3)Avvocatura

con vittoria di

spese

Incentivo Progettazione, lstat/censimento, Awocatura con €
vittoria di spese 22.887,81

€

3.511.694,
TOTALE FONDO 28

Il Collegio dei Revisori dei Conti, con parere n. 15 del 29.12.2015, ha espressoparere favorevole sia alla Ipotesi di accordo annuale economico sottoscritta in data9.12.2015 con le OO.SS e la RSU “Criteri generali per la ripartizione e destinazione dellerisorse decentrate del fondo del salario accessorio del personale delle categorie” sia allaallegata proposta di costituzione e di utilizzo del fondo delle risorse decentrate dell’anno2015 operata in modo conseguente alll’operazione di rÌcognizione/revisione come daschemi allegati alla delibera di Giunta n. 527 deI 14.10.201 5.

Pertanto, previa autorizzazione della Giunta, in data 30.12.2015 le parti hannosottoscritto in via definitiva il suddetto accordo annuale economico.

Per tutto quanto sopra esplicitato, si sottopone al dirigente della Direzione
Risorse Umane l’adozione del seguente atto:

1) di dare atto che, per tutte le motivazioni espresse nella premessa e parti sostanziali ed
integranti del presente atto, tenuto conto dei risultati dell’operazione di ricognizione/revisione
dei fondi delle risorse decentrate come risultante dagli schemi dei fondi allegati alla delibera
di Giunta n. 527 del 14.10.2015, in pedissequa aderenza alle linee di indirizzo espresse dalla
Giunta con delibera n. 614 del 25.11.2015 e secondo quanto sottoscritto con la RSU e le
OO.SS. territoriali nel CCAI economico 2015 sui “criteri generali per la ripartizione e
destinazione delle risorse del fondo del salario accessorio del personale delle categorie”, il
fondo delle risorse decentrate dell’anno 2015, di parte stabile e variabile, ammonta a
complessivi € 3.448.000,61, ed è costituito, ai sensi di legge e di CCNL, nel modo indicato
dagIL

--

----------- -schemi------ - ------- seguenti:
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CALCOLO DEL FONDO DIPENDENTI ANNO 2015 RISORSE STABILI

Disposone Desczione
mporto

RISORSE STABILlLe risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell’anno 2003 secondo la preventedplina
articolo 31, commacontrattuaIe, e con le integrazioni previste dall’arI. 32, commi i e 2, vengono definite in un unico importo che resta confermato,
2,CCNL2004 j

_______________

___

______________
______

SPECIFICA ARTICOLI CCNL 1999 E SUCC.

[ÀRTICOLO14, Riduzione stabile del Fondo per Io straordinario 3.021,00
COMMA3

ARTICOLO 14, A decorrere dal 31.12.1999, le risorse destinate nel medesimo anno al pagamento dei compensi per € 10.338,43
COMMA 4 prestazioni di lavoro straordinario sono ridotte nella misura deI 3 % ed il limite massimo annuo individuale

per le medesime prestazioni è rideterminato in 18
ARTICOLO 15, a) gli importi dei fondi di cui all’ari 31, comma 2, lettere b), c), d) ed e) del CCNL 6.7.1995, e successive € 1.216.097,35
COMMA 1, modificazioni ed integrazioni, previsti per l’anno 1998 e costituiti in base alla predetta disciplina
LETTERA A contrattuale,...

ARTICOLO 15, lI fondo di cui al comma 2 è integrato, in presenza di effetti finanziari positivi conseguenti €
ICOMMA 1, aII’intensificazione dell’attività svolta dagli enti, da una quota deI 50% delle economie di gestione
LETTERA A - art.5 individuate con criteri oggettivi. Sono escluse dal computo delle economie le variazioni che si producono
comma 3 DPR nella quantità di personale e le spese per manutenzione, acquisto e rinnovo di attrezzature anche
333/90 - ari 31 informatiche

comma 6 ccnl

13.5.96

ARTICOLO 15, b) le eventuali risorse aggiuntive destinate nell’anno 1998 al trattamento economico accessorio ai sensi € 195.541,11
COMMA 1, deII’art. 32 deI CCNL deI 6.7.1995 e dell’art. 3 deI CCNL del 16.7.1996, nel rispetto delle effettive
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LETTERA B ‘disponibilità di bilancio dei singoli enti

ARTICOLO 15, c) gli eventuali risparmi di gestione destinati al trattamento accessorio nell’anno 1998 secondo la disciplina € 136.367,11

COMMA ljdell’att. 32 del CCNL del 6.7.1995 e dell’art. 3 del CCNL. del 16.7.1996, qualora da) consuntivo dell’anno

LETTERA C precedente a quello di utilizzazione

ARTICOLO 15, f) i risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dell’art. 2, €

COMMA 1, comma 3, del D.Lgs. n. 29/1993

LETTERAF

ARTICOLO 15, g) l’insieme delle risorse già destinate, per l’anno 1998, al pagamento del livello economico differenziato al € 166.944,23

GOMMA 1, personale in servizio, nella misura corrispondente alle percentuali previste dal CCNL del 16.7.1 996;-ATA

LETTERAG

ARTICOLO 15, h) dalle risorse destinate alla corresponsione della indennità di L. 1.500.000 di cui all’ari 37, comma 4, del € 37.959,58

GOMMA 1, CCNL del 6.7.1995

LETTERAH

ARTICOLO i5,ti) da una quota degli eventuali minori oneri derivanti dalla riduzione stabile di posti di organico del €

COMMA 1,personale della qualifica dirigenziale, sino ad un importo massimo corrispondente allo 0,2% del monte

LETTERA I 1salari annuo della stessa dirigenza, da destinare.. .(applicabile alle Regioni)

ARTICOLO 15, j) un importo dello 0,52 % del monte salari dell’anno MS1997 € 21.201.186,82 0,52% € 110.246,17

COMMA 1, 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza,

LETTERA J corrispondente all’incremento, in misura pari ai tassi

programmati d’inflazione, del trattamento

economico accessorio con decorrenza dal

31.12.1999 ed a
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ARTICOLO 15, I) le somme connesse al trattamento economico accessorio del personale trasferito agli enti del comparto €
!COMMA 1, a seguito dell’attuazione dei processi di decentramento e delega di funzioni
LETTERA L

ARTICOLO 15, in caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di €
COMMA 5 quelli esistenti, ai quali sia correlato un incremento stabile delle dotazioni organiche, gli enti, nell’ambito

della programmazione annuale e tr
ARTICOLO 16, Oneri di riclassificazione — A decorrere dall’ I giugno 1999, le risorse finanziarie destinate alla -€ 4.948,17
COMMA I — art 7 contrattazione collettiva decentrata integrativa possono essere integrate dagli enti nell’ambito delle
commi 3 e 4 e art effettive disponibilità di bilancio. Possono awalersi di tale facoltà gli enti che certifichino di essere in
12 comma 4 ccnl possesso dei requisiti, desunti dal bilancio, individuati in un’apposita intesa che le parti del presente CCNL
31.3.99 si impegnano a stipulare entro il 30 aprile 1999; a tal fine l’ARAN convoca le organizzazioni sindacali
________________

firmatarie del presente contratto entro il mese successivo alla data della sua stipulazione
ART.4 C.6 CCNL risorse destinate alla indennità di £ 125.000 annue lorde di cui all’art. 4, comma3, del € 21.174,73 I‘5.10.2001 CCNL 16.7.1996
ARTICOLO 4, Le risorse di cui al comma 1, sono integrate dall’importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e € 349.233,96
COMMA 2, CCNL degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio a far data
05/10/2001 dai 1° gennaio 2000
ARTICOLO 4, Gli enti, a decorrere dall’anno 2001, incrementano MS 1999 € 21.007.696,21 1,10% € 231.084,66
COMMA 1, CCNL le risorse del fondo di cui all’art.15 del CCNL
05/10/2001 deIl’1L4.1999 di un importo pari all’l,l% del monte

salari dell’anno 1999, esclusa la quota relativa alla
dirigenza

ARTICOLO 32, L’articolo 32 deI CCNL del 2004 individua le ms200l € 20.466.083,02 0,62% € 126.889,71
COMMA 1, CCNL possibilità di incremento del fondo per le risorse
2004 decentrate di un importo pari allo 0,62% del monte
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salari, esclusa la dirigenza, riferito all’anno1

2001(comma 1)

[ARTICOLO 32, L’articolo 32 del CCNL del 2004 individua le ms200l € 20.466.083,02 0,50% € 102.330,42

ICOMMA 2 CCNL possibilità di incremento del fondo per le risorse

2004 decentrate di un importo corrispondente allo 0,50%

del monte salari dell’anno 2001, esclusa la quota

relativa alla dirigenza, qualora siano rispettati i

parametri...

[ARTICOLO 32, Importo pari allo 0,20% del monte salari dell’anno ms200l € 20.466.083,02 0,20% € 40.932,17

COMMA 3 CCNL 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza,

2004 destinato al finanziamento della disciplina dell’art.

10 del medesimo contratto (alte professionalità)

ARTICOLO 4, Gli Enti locali, nei quali il rapporto tra spesa del ms 2003 €21.941.449,86 0,50% € 109.707,25

COMMA 1, CCNL personale ed entrate correnti sia non superiore al

9/5/2006 39% a decorrere dal 31.12.2005 e a valere per

l’anno 2006, incrementano le risorse decentrate di

cui all’art. 31, comma 2, del CCNL 22.1.2004 con

un importo corrispondente allo 0,5% del monte

I salari dell’anno 2003

ARTICOLO 8, Gli enti locali a decorrere dal 31.12.2007 e a valere MS 2005 € 22.760.593,00 0,60% € 136.563,56

COMMA 2, CCNL per l’anno 2008, incrementano le risorse decentrate

11/04/2008 di cui aII’arL 31, comma 2, deI CCNL dl 22.1.2994

con un importo corrispondente allo 0,6% del monte

salari dell’anno 2005, esclusa la quota relativa alla
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dirigenza, qualora rientrino nei parametri di cui al
comma 1, ed il rapporto tra spese di personale ed
entrate correnti non sia superiore al 39%.

CCNL 5.10.2001 € 30.558,88
Integrazione per aumenti contrattuali personale CCNL 22.1.2004 € 52.932,11Dichiarazione beneficiano di progressione orizzontale a carico dei CCNL 9.6.2006 € 48.147,20congiunta n. 14 deI bilanci degli Enti

CCNL 11.4.2008 € 38.520,30CCNL 22101/2004
CCNL 31 .7.2009 € 19.540,56

H--- -

-

-

TOTALE RISORSE STABILI € 3.179.182,33

eterminazione n. 2559 deI 3011212015 Pag. 24 di 33



CALCOLO DEL FONDO DIPENDENTI ANNO 2014 RISORSE VARIABILI

Disposizione jDescnzione Importo

RISORSE IrisdTial comma 2 oJnrii amnterJmp-ti aventi ciatfnsti&dI iaIità e variabWt&

VARIBILI derivanti dalla applicazione delle seguenti discipline contrattuali vigenti e nel rispetto dei criteri e delle condizioni ivi prescritte

articolo 31,

comma 3,

CCNL 2004

SPECIFICA ARTICOLI CCNL 1999 E SUCC.

ARTICOLO 15, La lett. d) del comma i delI’arLl5 del CCNL dell’i .4.1999 è sostituita dalla seguente:”d) La quota delle risorse che €

COMMA i, possono essere destinate al trattamento economico accessorio del personale nell’ambito degli introiti derivanti -

LETTERA D dalla applicazione del)’art.43 della legge n.449/1997 con particolare riferimento alle seguenti iniziative: a. contratti

come sostituito di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni senza finì di lucro, per

dall’ARTICOLO realizzare o acquisire a titolo gratuito interventi, servizi, prestazioni, beni o attività inseriti nei programmi di spesa

4, comma 4, ordinari con il conseguimento dei corrispondenti risparmi; b. convenzioni con soggetti pubblici e privati diretti a

CCNL fornire ai medesimi soggetti, a titolo oneroso, consulenze e servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari;c. contributi

05/10/2001 dell’utenza per servizi pubblici non essenziali o, comunque, per prestazioni, verso terzi paganti, non connesse a

garanzia di diritti fondamentali”

ARTICOLO 15, le economie conseguenti alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale ai sensi e nei €

COMMA 1, limiti dell’art. 1, comma 57 e seguenti della legge n. 662/1996 e successive integrazioni e modificazioni -

LETTERA E

ARTICOLO 15, n) per le Camere di commercio, in condizioni di equilibrio finanziario, un importo non superiore a quello stabilito al €

COMMA 1, 31.12.1997, ai sensi dell’art.31, comma 5, del CCNL del 6.7.1995 -

LETTERA N
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ARTICOLO 15, In sede di contrattazione decentrata integrativa, ove msi 997 € 21.201.186,82 1,20%
COMMA 2 per nel bilancio dell’ente sussista la relativa capacità di 254.414,24
finalità comma 4 spesa, le parti verificano l’eventualità dell’integrazione,

a decÒrrere dal 1 aprile 1999, delle risorse
economiche di cui al comma 1, sino ad un importo
massimo corrispondente all’1,2% su base annua, del
monte salari dell’anno 1997, esclusa la quota relativa
alla dirigenza. comma 4 “gli mporti previsti . .dal
comma 2, posso essere resi disponibili solo a seguito
del preventivo accertamento da parte ... dei nuclei di
valutaziàne delle effettive disponbilità di
bilancio..create a seguito di processi di
razionalizzazione e riorganizzazione delle attività
owero espressamente destinate dall’ente al
raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e di
qualità.”

ARTICOLO 15, lncremerto derivante dall’attivazione dei nuovi servizi o da processi di riorganizzazione finalizzati ad un{€
COMMA 5 accrescimento di quelli esistenti 407.065,54
TOTALEVARTAB[LI

-€

661 479,78
TOTALE STABILI E VARIABILI €

3.840.662,11
ÀTT5&O 15,gli eventiali risparmi d&iFdalla ajplicazione della disciplina dello straordin di cui €
ICOMMA 1, all’ari 14—ANNO 2014

102.991,68
ILETTERAM
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ARTICOLO 15,1”k) le risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di comp incent uff tributi €

COMMA 1, prestazioni o di risultati del personale, da utilizzarsi secondo la disciplina dell’art. 17” “La

LETTERA k e disciplina dell’ad. 15, comma 1, Iett. k) del CCNL dell’1.4.1999, ricomprende sia le Merloni (lettera K) €

ari 4 c. 3 CCNL risorse derivanti dalla applicazione dell’ari. 3, comma 57 della legge n. 662 del 1996 e comp spese legali €

5.10.2001 dall’ad. 59, comma 1, lett. p) del O. Lgs.n.446 del 1997 (recupero evasione 1Cl), sia le (lettera K)

ulteriori risorse correlate agli effetti applicativi dell’ari 12, comma 1, lett. b) del D.L. n.

437 del 1996, convertito nella legge n. 556 del 1996”- LIQUIDATI CON SPECIFICI ATTI

ARTICOLO 14, Corresponsione da parte dell’ISTAT di specifici compensi al personale per prestazioni connesse ad indagini €

COMMA 5 CCNL periodiche ed attività di settore rese al di fuori dell’orario ordinario di lavoro — LIQUIDATI CON SPECIFICI ATTI

01/04/1999

TOTÀLE ajaFe iegpecificheZ LiibAi ECIFIA €

TdtALE

ATiCOLò1jossono verificare, in sede di nidse esistano le condizioni finanziarie per destinare una €

54 CCNLdeI rimborso1spese per ogni notificazione di atti dell’amministrazione finanziaria al fondo di cui all’art.15 del CCNL

14/09/2000 dell’I .4.1999 per essere finalizzata all’erogazione di incentivi di produttività a favore dei messi notificatori stessi

)eterminazìone n. 2559 deI 3011212015 Pag. 27 di 33



DECURTAZIONE STABILE DEL FONDO 2015 EX ART. 9 C. 2.BIS D.L. 78/2010, CONV. IN L.

122/2010, MODIFICATO DALL’ART. 1, C. 456 L147/2013

RIDUZIONE

RIDUZIONE per TOTALE

CONTEGGI PER RIDUZIONE FONDO DA per tetto cessazioni = RIDUZIONE FONDO 2015

FONDO 2015 RIDURRE 2010 6,44% DAL 2015 RIDOTTO

RISORSE € € €

PARTE DEL STABILI 3.179.182,33 289.468,19 2.889.714,13

FONDO da RISORSE € €

ridurre per: VARIABILI €661.479,78 63.193,31 598.286,48

1) TETTO TOTALE

2010 RISORSE DA € € € €

2) n. RIDURRE 3.840.662,11 112.517,06 240.144,44 352.661,50

dipendenti in

servizio
€

TOTALE RISORSE STABILI E VARIABILI RIDOTTE 3.488.000,61

risparmio

dello

straordinario da utilizzare per recupero del saldo negativo fondi €

anno 2014 pregressi - quota anno 2015 102.991,68

risparmi Piani

di €

razionalizzazi 109.846,72

one anno da utilizzare per recupero del saldo negativo fondi

2014 pregressi - quota anno 2015

Incentivo Progettazione, lstat/censimento, Awocatura con

vittoria di spese da indicare a consuntivo.

TOTALE FONDO (decurtato ex art. 9 c. 2 bis, conv. L. 122/2010, €

modificato dall’art. 1, c. 456 L. 147/2013) 3.700.839,01

2) Di utilizzare ed impegnare le risorse del fondo dell’anno 2015, relativamente alla somma

di €3.448.000,61, nel modo seguente:

UTILIZZO RISORSE STABILI ANNO 2015 €2.889.714,13
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OGGETTO CAPITOLO IMPEGNO IMPORTO €.
Posizioni organizzative e

valorizzazione alte 307601/2406 2015/ 310.000,00
professionalità

Indennità varie previste

da ccnl e indennità nidi
307601/2406 2015/ 385.000,00(.120.000 x 10 e

£.55.000 x 12)

Progressione economica
307601/2406 2015/ 1.425.000,00orizzontale + LED

Indennità art. 37 comma
307601/2406 2015/ 7.000,004 ccnl 6/7/95

Indennità art. 4 c.3, ccnl
307601/2406 2015/ 12.000,0016.7.96.

395.000,00indennità di comparto 307601/2406 2015/

Indennità responsabilità

art. 17 comma 2 lett. f) 307601/2406 2015/ 148.897,61
ccnl 1.4.1999;

Indennità responsabilità

ex art. 36 comma 2 ccnl 307601/2406 2015/384 10.150,00
22.01.04

110.000,00Indennità di reperibilità 307601/2406 2015/

Indennità di disagio
40.000,00307601/2406 201 5/

lncentivazione per
307601/2406 2015/ 46.666,52obiettivi del PEG

2.889.714,13TOTALERISORSESTALI

UTILIZZO RISORSE VARIABILI € 598.286,48 + € 212.838,40
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Incentivazione per

obiettivi del PEG D.G.
307601/2406 2015/ 230.109,22

418/2014 ari 15 comma

2 CCNL 1.4.99

Incentivazione per

obiettivi del PEG D.G.
307601/2406 2015/ 368.177,26

418/2014 ari 15 comma

5 CCNL 1.4.99

TOTALE RISORSE VARIABILI 598.286,48

quota annuale recupero

saldo negativo verifica
risparmio straordinari anno 2014 102.991,68

fondi pregressi ex ari 4

DL 16/2014

quota annuale recupero

saldo negativo verifica risparmio derivante dai Piani di
109.846,72

fondi pregressi ex ari 4 Razionalizzazione anno 2014

DL 16/2014

TOTALE QUOTA ANNUALE RECUPERO

SALDO NEGATIVO FONDI VERIFICA EX 212.838,40

ART. 4 DL 16/2014

3) di dare atto che la somma di € 102.991,68 deI risparmio dello straordinario dell’anno

2014, già impegnata a bilancio 2014 con determinazione n. 2378 deI 31.12.2013 sul cap

308601 az 3330 Impegno 239 è stata certificata dal dirigente della Direzione Finanze, ed

altresì che la somma di € 109.846,72 derivante dai risparmi dei Piani di Razionalizzazione

dell’anno 2014 risulta dai prospetti extra contabili elaborati dalla stessa Direzione Finanze ed

approvati dal Collegio dei Revisori dei Conti con parere n. 8 deI 24.11.2015. Entrambe le

somme sono utilizzate quale copertura della quota annuale di recupero del saldo negativo

derivante dalla verifica effettuata ex ari 4 DL 16/2014 e pertanto sono messe a libera

disposizione del bilancio comunale.

4) di riservarsi di apportare tutte le modifiche necessarie sia alla costituzione che all’utilizzo

del fondo di cui ai precedenti punti i e 2 in caso di soprawenienza normativa, contrattuale,

giurisprudenziale o di emanazione di indicazioni operative emesse dagli enti e organi

preposti che ne palesino la necessità.
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5) di dare atto che gli incentivi da leggi specifiche vengono liquidati con separati e specifici
atti dai rispettivi dirigenti delle direzioni interessate, sulla base delle leggi e dei regolamenti,
ed il loro effettivo ammontare sarà verificato a consuntivo;

6) Di dare esecuzione al procedimento con la presente disposto designandone, a norma
dell’ar della legge 241/1990, a responsabile me medesimo.

DOCUMENTAZIONE Dl RIFERIMENTO CONSERVATA AGLI ATTI DELL’UFFICIO:
- dati relativi al fondo

SETTORE RAGIONERIA

Il Responsabile del Procedimento
Il Funzionario Amministrativo

Ljvia
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Scheda pro TRASPARENZA relativa:

a Decreto I Ordinanza sindacale n.

______________

del

___________________

a Determina DIRIGENZIALE Prot. IRIDE n.

_______________________________

PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”

DEL SITO WEB DELL’ENTE (AI SENSI DEL D.LGS. N. 33 DEL 14.3.2013 (T.U. TRASPARENZA) O DI

ALTRE FONTI SPECIALI).

EI (1) ILPRESENTEATO NON VA PUBBLICATO.
li Dirigente della Direzione

(1) Questa opzione non è praticabile (non può essere barrata) in caso dl Deiibere dl Giunta e di Consiglio, anche se trattasi dl

delibere recanti un “mero atto di indirizzo” (v. art. 49 D.Lgs. 26712000) o in caso dl decreWordinanze sindacali: tutte dette delibere dl

organi politici e gli atti del Sindaco sono sempre opcetto dl pubblicazione al sensi dei D.Lcis. n. 3312013 con modalità (Integralmente

o per estrazione dl dati da riportare in tabella) e coilocazlonl diverse nell’ambito delle varie parti della sezione Amministrazione

Trasparente a seconda della materia trattataldel contenuto.

PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO:

mera pubblicità sul sito web dell’Ente.

E anche ai fini dell’efficacia dell’Atto:

a) “La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi * dirigenziali a

soggetti estranei alla pubblica amministrazione, * di collaborazione o * di consulenza a

soggetti esterni a qualsiasi titolo peri quali è previsto un compenso, completi di indicazione

dei soaaetti percettori. della ragione dell’lncarico e dell’ ammontare erogato (...) sono

condizioni per l’acquisizione dell’efficacia dell’atto e per la liquidazione dei relativi compensi.

sono condizioni per l’acquisizione dell’efficacia dell’atto e per la liquidazione dei relativi

compensi.” (ai sensi dell’art. 15, comma 2 deI D.Lgs. 3312013);

b) “Comma 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle

sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi

economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato

articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro. Comma 3. La

pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei

provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a

mille euro nel corso dell’anno solare al medesimo beneficiano; (...) “(ai sensi deII’art. 26,

commi 2 e 3 deI D.Lgs. 33l2013);

c) In riferimento agli atti relativi ad uno degli •incarich’ disciplinati dal D.Lgs. n. 39/2013 è

prevista la pubblicazione della c.d. DICHIARAZIONE Dl INSUSSISTENZA DELLE CAUSE

Dl INCONFERIBILITA’ resa (preventivamente) dall’incaricato: “Comma 1. All’atto del

conferimento dell’incarico l’interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di

una delle cause di inconferibilita’ di cui al presente decreto. (...). Comma 4. La dichiarazione

di cui al comrna le’ condizione perl’acquisizione dell’efficacia dei! incanico.” (ai sensi deII’art.

20, commi I e 4deI D.Lgs. 3912013)

d) La pubblicità degli atti di gli atti di governo del territorio, quali, tra gli altri, piani

territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generail e di

attuazione, nonche’ le loro varianti, e’ condizione per l’acquisizione dell’efficacia degli atti

stessi (ai sensi dell’art.39, conzma 3 del D.Lgs. 33/2013)

li Dirigende4ine
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PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ON LINE dl ai sensi dei casi previstinel D.Lgs. 26712000 e altre speciali disposizioni legislative nonché ai sensideIl’art, 32 della L. n. 6912009 (atti e provvedimenti amministrativi “)

IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO, ATESTANDO CHE E’ STATO REDATTO IN OSSERVANZA DEL\“CODIcE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI” (D.Lgs 19612003) E DELLE “Linee guida inhiateria di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato perfinalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati” (v. § 3.a.DELIBERAZIONE DEL GARANTE N. 243 del 15.05.2014 in G.Uff. n. 134 del 12.6.2014).

4

IItiigeea Direzione

(1) IL PRESENTE AtrO NON VA PUBBLICATO.
Il Dirigente della Direzione

(1) Questa opzione non è praticabile (non può essere barrata) in caso di Delibere di Giunta edi Consiglio, anche se trattasi di delibere recanti un “mero atto di indirizzo” (v. art. 49D.Lgs. 26712000) o in caso di decreti/ordinanze sindacali: tutte dette delibere di organipolitici e gli atti del Sindaco hanno natura di “atti e provvedimenti amministrativi”.

(2) Relativamente alle determinazioni dei Dirigenti questa opzione è praticabile (può esserebarrata) solo in caso di determinazioni dirigenziali non aventi natura provvedimentale masolo civilistica (atti adottati coi poteri del privato datore di lavoro) come chiarito daIl’art.5, comma 2 deI D.Lgs. n. 16512001: 2. Nell’ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cuiall’articolo 2, comma 1, le determinazioni per l’organizzazione degli uffici e le misure inerenti allagestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestionecon la capacita’ e i poteri del privato datore di lavorg, fatti salvi la sola informazione ai sindacatiper le determinazioni relative all’organizzazione degli uffici ovvero, limitatamente alle misureriguardanti i rapporti di lavoro, l’esame congiunto, ove previsti nei contratti di cui all’ articolo 9.Rientrano, in particolare, nell’esercizio dei poteri dirigenziall le misure inerenti la gestione dellerisorse umane nel rispetto del principio di pari opportunita nonche’ la direzione, l’organizzazionedel lavoro nell’ambito degli uffici”.
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