
COMUNE DI ANCONA

CCIA ECONOMICO ANNO 2016

CRITERI GENERALI PER LA RIPARTIZIONE E DESTINAZIONE DELLE RISORSE
DEL FONDO DEL SALARIO ACCESSORIO DEL PERSONALE DELLE CATEGORIE

Le delegazioni trattanti di parte pubblica e di pane sindacale del personale delle categorie
riunitesi in data odierna,

PREMSSO che I
- le risorse del Fondo dette risorse decentrate sono finalizzate a promuovere effettivi e

significativi miglioramenti nei livelli di efficienza e di effibacia degli Enti e delle
Amministrazioni e di qualità dei servizi istituzionali mediante la realizzazione di piani di attività
anche plurinnali e di progetti strumentali e di risultato basati su sistemi di programmazione e di
controllo qùali-quantitativo dei risultati; I

- le risorse del fondo sono annualmente determinate dall’Ente sulla base delle disposizioni
legislative vigenti, dei CC.CC.NN.L. e in particolare come disciplinato dall’ art. 15 del CCNL
1.4.1999, e dagli artt. 31 e 32 del CCNL 22.1.2004 e s.m.i.;

- in sede di contrattazione decentrata integrativa, ai sensi dell’art. 4 del CCNL 1.4.1999, le parti
stipulano raccordo sui criteri generali per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie
disponibili per le finalità di cui all’art. 17 deI CCNL 1.4.1999;

- Le finalità per l’utilizzo delle risorse decentrate sono quelle indicate dagli an. 17 e 18 del CCNL
1.4. 1999 e s.m.i. e le stesse vengono altresì attribuite sulla base del CCAI vigente;

PRESO ATTO che
- L’an. 9 comma 2 bis D.L. 78/2010, convertito in legge 122/2010 e successive modifiche ed

integrazioni stabilisce: “A decorrere dal 1° gennaio 201) e sitio iii 31.12.2014 l’anunontare
delle risorse destinate annuahnente al trattamento accessorio del peiwoizale, “non può
superare il corrispondente importo cieli ‘anno 2010 ed è. comunque, automaticanzente
ridotto in znisura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dai 1°
gennaio 2015, le risorse destinate cmnualnzente al trattamento economico accessorio sono
decuz’tate (li im importo pari alle riduzioni operare per effetto del precedente periodo.

- La legge n. 208/2015, comma 236 stabiLisce: “Nelle more dell ‘adozione dei decreti
leghvlativi attuativi degli artt. 11 e 17 clellcz legge 7 agosto 2015, ti. 124 “,...“a decorrere dal
1° gennaio 2016 1 ‘ammontaz’e complessivo delle risorse destinate annualmente al
tra ttanieizto accessono del persona/e, anche di livello diiigL’nzuzle,.. non può superare il
corrispondente importo detenninato per l’anno 2015 ed è, ccnnmzque, automaticcunente
ridotto in misura proporzionale ci/la riduzione dei personale iii servizio, tenendo conto del

V peivoizcile assumibile ai sensi della noi7nativa vigente

PRESO ATTO che la Giunta comunale, con delibera n. 725 dei 6.12.2016. ha espresso le linee
di indirizzo circa la costituzione della parte variabile del fondo mettendo a disposizione i seguenti
importi (da ridurre ex arL 9, c. 2-bis DL. 78/20 10, conv. in legge 122/20 10, modificato dall’an. I,

- €385.992,11 ex comma 5 ar. [5 CCNL l.4; “vf )
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che la Giunta con medesimo atto ritiene di dover destinare al recupero del

saldo nègativo conseguente la ricognizione/revisione dei fondi pregressi le seguenti somme che

egrano il fondo di parte variabile
- €822.223,37 derivanti dai risparmi conseguiti dai Piani di Razionalizzazione realizzati nell’anno

2015 e da destinare alla riduzione del saldo negativo risultante dall’operazione di

ricognizione/revisione dei fondi delle risorse decentrate degli anni pregressi;

- € 125.549,17 derivanti dal risparmio degli straordinari dell’anno 2015;

- €243.083,76 residui dei fondi anni 2007-20d8-2009;

per un totale complessivo di € 1.190.856,22 come certificato con parere favorevole dal Collegio dei

Revisori dei Conti con verbale n.52 del 5.12.2016;

DATO ATTO altresì che entrambel le pani, ciascuna con riferimento alle proprie

prerogative, hanno compiuto il massimo sforo al fine di alimentare la parte variabile del fondo

dell’anno 2016 con risorse economiche maggiori rispetto a quelle previste per l’anno 2015;

VISTO il prospetto contabile del fondL delle risorse decentrate dell’anno 2016 (allegato

CONCORDAÌ’k QUANTO SEGUE

Per l’anno 2016 le risorse decentrate del fondo, sulla base di quanto stabilito dai CC.CC.N.L. e

dalle leggi vigenti in materia, sono destinate alle seguenti finalità:

I) competenze dovute agli incrementi retributivi collegati alle progressioni economiche

orizzontali avvenute fino all’anno 2010: non si prevedono nuove Progressioni neL 2016;

2) indennità previste dalla contrattazione collettiva nazionale e integrativa aziendale;

3) retribuzione di posizione e di risultato delle Posizioni Organizzative e delle Alte Professionalità;

non si prevede aumento della somma rispetto a quella stabilita per l’anno 2015;

4) compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento quali-quantitativo dei servizi

(anche con obiettivi specifici), correlati al merito e all’impegno sia di gruppo che individuale, in

modo selettivo e secondo risultati accertati;

5) compensi per l’esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità;

6j specifiche forme incentivanti e/o compensi previsti dalla normativa vigente e/o riconducibili

alle previsioni dell’art. 15 comma 1 lettere d) e k) CCNL 1.4.1999 e s.m.i;

7) recupero del saldo negativo derivante dalla ricognizione/revisione dei fondi pregressi, fatte salve

le diverse risultanze che possono scaturire dai ricorsi pendenti sulla questione.

La destinazione delle risorse al finanziamento delle singole finalità, di cui ai precedenti punti da

I) a 6), potrà essere modificata previo accordo tra le parti secondo i seguenti criteri generali:

I) corrispondenza al fabbisogno di salario accessorio rilevato nell’Ente sulla base dell’analisi dei

servizi erogati, delle caratteristiche quantitative e qualitative (con particolare attenzione a

eventuali nuove norme che impongono procedimenti, tempi o incombenze diverse o superiori,

nonché alla valutazione di impatto sui servizi della riduzione del personale, anche in relazione al

blocco del turn-over) nonché in relazione agli obiettivi predeterminati dagli Organi di Governo

e dalla Direzione Generale, secondo le modalità previste dal CCAI vigente;

2) riferimento al numero ed alle professionalità delle risorse umane disponibili nei vari settori;

3) valorizzazione delle competenze e professionalità dei dipendenti al fine di ottimizzare e

raziqnalizzare i processi interni ed esterni di erogazione dei servizi e delle procedure:
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4) rispondenza a particolari condizioni di erogazione di determinati servizi, a particolari necessità
di articolazione oraria e di reperibilità.

Ai fini della quantificazione dei budget assegnati alle singole finalità previste contrattualmente,
le parti assumono come riferimento i valori di cui allegato n. 2 al presente accordo, fatte salve le
variazioni e gli assestamenti, che si renderanno necessari per Far fronte alle liquidazioni spettanti a
termine dell’ordinamento vigente e facendo salvo altresì quanto già attuato e disciplinato con i
provvedimenti ad oggi emanati dall’Amministrazione.

Le Parti concordano altresì di integrare il fondo, ai sensi comma 2 art. 15 CCNL 1.4.99, nella
misura dell’ 1,2% del monte salari 1997, fatto comunque salvo il rispetto dei vincoli finanziari di
natura legislativa e contrattuale e la riduzione obbligatoria da operare ai sensi dell’art. 9 comma 2
bis DL 78/2010 conv. in L. 122/2010. e s.m.i. e aijsensi della Legge n. 208/2015, comma 236.

Le Parti prendono atto delle integrazioni del fondo ai sensi del comma 2 e del comma 5 dell’art.
IS del CCNL 1.4.99, nelle somme stabilite dall’Amministrazione correlandole agli obiettivi del
PEG - Piano della Performance, predisposti dalla Direzione Generale insieme ai dirigenti ed
approvati dall’Amministrazione con Delibere di Giunta n. 296 del 17.05.2016 e n. 492 del
25.08.20 16;

Le Parti confermano la validità delle Conferenze di Direzione di cui alL’an. 35 del R.O.U.S.. in
modo coerente con gli obiettivi della programmazione dell’ente.

Le Parti concordano che la somma di parte stabile, pari a €
accantonamento di riserva per contenziosi pendenti)
produttivitàlincentivazione del personale in aggiunta alle somme rese
e 5 dell’art. 15 del CCNL 1.4.1999.

Letto, confermato e sottoscritto.

Ancona, 21 dicembre 2016

Per la delegazione di parte pubblica del personale:

Il Presidente Gasparini Giancarlo

________________________

lng. Lucchetti Luciano Ltnu

Dott.ssa Ghiandoni Daniela

________________________

Avv. Sgrignuoli Massimo Demetrio

_______________________

Per la delegazione di parte sindacale

R.S.U.:

Bevilacqua Federico

Bada MaLtrizio

Lasca Riccardo

Boeri Raffaele

Bevilacqua Fabrizio

225.096,57 (salvo eventuaLe
venga finalizzata alla

disponibili di cui ai commi 2
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Ninivaggi Antonio

Lenzen Simone

Fradeani Marco

Paladini Fabio

Baldoni Margherita

Foglia Luciano

Moglie Messia

Talevi Luca

Burini Loredana

Bufarini Michele

Raschia Andrea

Belfiore Maria Luisa

Bompadre Debora

OO.SS. territoriali:

Talevi Luca (CISL— FPS)

Raschia Andrea (CGIL — FP)

Paladini Fabio (UIL — FPL)

Gagliardi Marco (Di.C.C.A.P)
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ALLEGATO 1)

DA
RIDURRE

TOTALE RIDUZIO
NE FINO AL 2014 E

PERMA-NENTE DAL
2015

FONDO 2016
fieno

riduzione
permanente

€ 2.906398,35

FONDO 2016
RIDOTTO per

cessazioni 2016
= 3,31%

€ 2.810.196,57

COMUNE DI ANCONA

RIl)UZIONE FONDO 2016 EX ART. 9, C. 2-BIS D.L. 78/2010, CONV. IN L. 122/2010, MODIFICATO DALL’ART. 1, C. 456 L.
147/2013 E RIDUZIONE EX LEGGE N. 208/2015, COMMA 236

CONTEGGI PER RIDUZIONE FONDO 2016

RISORSE STABILI

RIDUZIONE
per (elio 2010

PARTE DEL FONDO
2016 da ridi, rre per:

1) riduzione
permatiente 2011—2014
2) tetto 2015
3) cessazioni 2016

RIDUZIONE
per cessaziohii

anni 2011-2014=
6,44’

C 3200.255,76 83,33 (:293.857,40

RISORSE VARIABILI
di cui € 254.414,24 e.2, e € 640.406,35 16,67 - C 58.801,10 C 581.602,25 € 562.351,22

€ 385.992,11 e. 5

TOTALE RISORSE
C 3.810.662,11 100,00 C I 12.5r,06 €240. l44,14 € 352.661,50DA RIDURRE

TOTALE RISORSE STABILI E VARIABILI RIDOTTE €3.488.000,61 €3.372.537,79

e

ULTERIORIDAILA RIDUZIONE
«(SORSE VARIABILIVANNO ESCLUSI:

1) rispamlo
straordinario mii

risparmio dello da utilizzare per recupero del saldo negativo fondi pregressi
€ 125.549,17straordinario anno 2015 — qtioti anno 21)16lreetdetIte 2) risparmi

Piani di Razionalizza— . -

. nspartili detivaitti dai
da utilizzare per rectiperii del saldo itegativi. fondi pregressi

€ 822.223,37
zione a.p. 3) residui

Piani iii razionalizza-fondo anno precedente
i ll)iie anno 2015 — t1i,oia aiuto 2016

4) ineentivi da leggi
spcci 1 t. K) econ “ui ‘t- anni

da i’ rilizzare per recliperti del saldo negalivii fondi pregressi
€ 243.083,76art.15 e. i cenI 1.4.99 preceLlenhi

2007/2008/2009 - t1uoia anno 2016

Incendio Progettazione, Istat/censimento, Avvocatura con vittoria di spese: da
indicare a consun lira. — —

TOTALE FONDO (‘decurtato cx art. 9 L 2 bis DL 78/2010, con,’. L. 122/2010,
€ 4.563.404,n,odiflcato dall ,rt. 1, e. 456 L.137/2013 e cx Legge ,i. 208/2015, connua 236)
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ALLEGATO 2)

fondo 2016 destinazione

2016/156 P0. e A.P. 310.000,00

2016/1 57 indennità nazionali varie 286.000,00

2016/1 65 indennità di disagio 32.500,00

2016/164 indennità di reperibilità 108.000,00

2016)159 ait 37 8.300,00

2016/160 art. 4 11.300,00

2016)1 61 indennità di compatto 370:000,00

compenso di responsabilità art.
201 6/1 63 36 leIt, i) 4oooo

2016/158 PEO 1.300.000,00

compenso di responsabilitàart. 17
2016/1 62 eft. fl 150.000,00

20161 PRODUUIVITà 225.096,57

STABILI 2.810.196,57

2016) PRODUUIVITà C. 2 art 15 223.405,28

2016/ PRODUUIVITh 0, 5 art. 15 33894594

VARIABILI

TOTALE FONDO 3.372.547,79

QUOTA RISORSE VARIABILI
ANNO 2016 DA PORRE A
RECUPERO € 1.190.856,30
TOTALE GENERALE FONDO 4.563.404,96
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