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OGGETTO: COSTITUZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE DEL

PERSONALE DELLE CATEGORIE ANNO 2017 — 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 condivise ed approvate, di adottare il presente atto;

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

DETERMINA

1) di dare atto che provvisoriamente, per le motivazioni espresse in premessa e parti

integranti e sostanziali del presente atto, il fondo delle risorse decentrate di parte

stabile del personale delle categorie dell’anno 2017, nelle more della più esatta

determinazione dello stesso per quanto riguarda la decurtazione da operare ai sensi

di legge, la R.I.A. e la parte variabile e la quota da prevedere a recupero del saldo

negativo conseguente l’operazione di verifica/ricognizionedei fondi pregressi, risulta

prudenzialmente costituito come segue:

COMUNE Dl ANCONA

CALCOLO DEL FONDO DIPENDENTI ANNO 2017 RISORSE STABILI

Disposizione Descrizione Importo

Le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell’anno

RISORSE STABILI
.

2003 secondo la previgente disciplina contrattuale, e con le integrazioni previste

articolo 31, comma
dall’ad. 32, commi i e 2, vengono definite in un unico importo che resta

2, CCNL 2004
confermato,

SPECIFICA ARTICOLI CCNL 1999

ARTICOLO 14,
€

Riduzione stabile del Fondo per lo straordinario
COMMA3 102100
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A decorrere dal 31.12.1999, le risorse destinate nel medesimo
anno al pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro

€straordinario sono ridotte nella misura del 3 % ed il limite massimo
10.338,43annuo individuale per le medesime prestazioni è rideterminato in

ARTICOLO

COMMA 4

14,

18

a) gli importi dei fondi di cui alI’art. 31, comma 2, lettere b), c), d)ARTICOLO 15,
ed e) del CCNL 6.7.1995, e successive modificazioni ed €COMMA 1,
integrazioni, previsti per l’anno 1998 e costituiti in base alla 1.216.097,35LETtERA A
predetta disciplina contrattuale, comprensivi anche delle even

ARTICOLO 15,

COMMA 1,
Il fondo di cui al comma 2 è integrato, in presenza di effettiLETTERA A - art.5

finanziari positivi conseguenti all’intensificazione dell’attività svoltacomma 3 DPR
dagli enti, da una quota del 50% delle economie di gestione333/90 - ad. 31
individuate con criteri oggettivi. Sono escluse dal compcomma 6 cenI

13. 5.96

b) le eventuali risorse aggiuntive destinate nell’anno 1998 alARTICOLO 15,
trattamento economico accessorio ai sensi dell’art. 32 del CCNL €COMMA 1,
del 6.7.1995 e dell’ad. 3 del CCNL del 16.7.1996, neI rispetto delle 195.541,11LETTERA B
effettive disponibilità di bilancio dei singoli enti
c) gli eventuali risparmi di gestione destinati al trattamentoARTICOLO 15,
accessorio nell’anno 1998 secondo la disciplina dell’art. 32 del €COMMA 1,
CCNL del 6.7.1995 e dell’art. 3 del CCNL. del 16.7.1996, qualora 136.367,11LETTERA C
dal consuntivo dell’anno precedente a quello di utilizzazione

ARTICOLO 15,
f) i risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dell’ad. 2, €COMMA 1,
comma 3, del D.Lgs. n. 29/1993LETTERA F

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

ARTICOLO 15,
h) dalle risorse destinate alla corresponsione della indennità di L. €COMMA 1,
1.500.000 di cui all’ad. 37, comma 4, del CCNL del 6.7.1995 37.959,58LETTERA FI

ARTICOLO 15, i) da una quota degli eventuali minori oneri derivanti dalla riduzione €
COMMA 1, stabile di posti di organico del personale della qualifica dirigenziale, -
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LETTERA I sino ad un importo massimo corrispondente allo 0,2% del monte

salari annuo della stessa dirigenza, da destinare

j) un importo dello 0,52 % del

monte salari dell’anno 1997,

esclusa la quota relativa alla

ARTICOLO 15, dirigenza, corrispondente
MS199 € €

COMMA 1, all’incremento, in misura pari ai 0,52%
7 21.201.186,82 110.246,17

LETTERA J tassi programmati d’inflazione,

del trattamento economico

accessorio con decorrenza dal

31.12.1999 ed a

ARTICOLO 15, I) le somme connesse al trattamento economico accessorio del
€

COMMA 1, personale trasferito agli enti del comparto a seguito dell’attuazione

LETTERA L dei processi di decentramento e delega di funzioni

In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di

ARTICOLO 15, riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, €

COMMA 5 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

COMMA1 -art7
risorse finanziarie destinate alla contrattazione collettiva decentrata -€

commi 3 e 4 e art
integrativa possono essere integrate dagli enti nell’ambito delle 4.948,17

12 comma 4 ccnl
effettive disponibilità di bilancia. Possono awaler

31.3.99

ART.4 C.6 CCNL risorse destinate alla indennità di £ 125.000 annue lorde di cui €

5.10.2001 all’art. 4, comma3, del CCNL 16.7.1996 21.174,73

Le risorse di cui al comma 1, sono integrate dall’importo annuo

ARTICOLO 4,
della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad €

COMMA 2, CCNL
personam in godimento da parte del personale comunque cessato 370.307,39

05/10/200 1
dal servizio a far data dal V gennaio 2000

Gli enti, a decorrere dall’anno

2001, incrementano le risorse

ARTICOLO 4, del fondo di cui all’art.15 del
MS €

COMMA 1, CCNL CCNL dell’1.4.1999 di un €21.007.696,21 1,10%
1999 231.084,66

05/10/2001 importo pari all’l,l% del monte

salari dell’anno 1999, esclusa

la quota relativa alla dirigenza
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L’articolo 32 deI CCNL del
2004 individua le possibilità di
incremento del fondo per leARTICOLO 32,
risorse decentrate di unCOMMA 1, CCNL
importo pari allo 0,62% del2004
monte salari, esclusa la
dirigenza, riferito all’anno
2001(comma 1)

L’articolo 32 del CCNL del
2004 individua le possibilità di
incremento del fondo per te
risorse decentrate di un
importo corrispondente allo
0,50% del monte salari
dell’anno 2001, esclusa la
quota relativa alla dirigenza,

qualora siano rispettati i
param

ms200

i
€ 20.466.083,02 0,62%

€

126.889,71

ARTICOLO 32,

COMMA 2 CCNL

2004

ms200

1
€ 20.466.083,02 0,50%

€

102.330,42

Importo pari allo 0,20% del
monte salari dell’anno 2001,

ARTICOLO 32, esclusa la quota relativa alla
. ms200 €COMMA 3 CCNL dirigenza, destinato al € 20.466.083,02 0,20%1 40.932,172004 finanziamento della disciplina

dell’ad. 10 del medesimo
contratto (alte professionalità)

1. Gli Enti locali, nei quali il
rapporto tra spesa del
personale ed entrate correnti

sia non superiore al 39%, aARTICOLO 4,
decorrere dal 31.12.2005 e a ms €COMMA 1, CCNL €21.941.449,86 0,50%valere per l’anni 2006, 2003 109.707,259/5/2006
incrementano le risorse

decentrate diO cui all’ad. 31,
comma 2, del CCNL 22.1.2004

con
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8,

CCNL

Dichiarazione

congiunta n. 14 del

CCNL 22101/2004

Gli enti locali,a decorrere dal

31.12.2007 e a valere per

l’anno 2008, incrementano le

risorse decentrate di cui all’art.

31, comma 2, deI CCNL del

22.1.2004 con un importo

corrispondente allo 0,6% del

monte salari dell’anno 2005,

esclusa la quota relativa alla

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%.

TETTO 2015 (€ 3.179.182,33

fondo - -€ 352.661,50

decurtazione permanente)

ARTICOLO

COMMA 2,

11/04/2008

MS

2005
€ 22.760.593,00 0,60%

€

136.563,56

CCNL 5.10.2001

Integrazione

contrattuali

beneficiano

orizzontale

€

30.558,88

per aumenti

personale

di progressione

€
CCNL 22.1.2004

52.932,11

€
CCNL 9.6.2006

48.147,20

€
CCNL 11.4.2006

38.520,30

CCNL 31.7.2009

€

TOTALE STABILI (da ridurre) 3.200.255,76

€

19.540,56

€

2.826.520,83

RIDUZIONE X DIPENDENTI IN

SERVIZIO rispetto aI 2015 = €

4,07% 115.039,40

(% provvisoria al 13.1.17)

TOTALE FONDO STABILE €

PROWISORIO 2.711.481,43
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2) Di destinare ed impegnare le suddette risorse stabili del fondo dell’anno 2017,
provvisoriamente nel modo seguente utilizzando i criteri già stabiliti in dede di
contrattazione decentrata 2016 e riservandosi di modificare/integrare tale
destinazione a seguito della sottoscrizione del nuovo accordo aziendale per l’anno
2017:

rDEsT1N1oNE PROVVISORIA RISORSE STABILI ANND 2017 € 2.711.481,43

LOGGETTO
(1) CAPITOLO (2) IMPEGNO (3) IMPORTO

€.Posizioni organizzative e

valorizzazione alte 30760112406 2017! 310.000,00
professionalità

Indennità varie previste

da ccnl e indennità nidi
307601/2406 2017/ 286.000,00(E.120.000 x 10 e

£55.000 x 12)

Progressione Economica
307601/2406 2017! 1.300.000,00Orizzontale + LED

Indennità ad. 37 comma
307601/2406 20171 8.300,004 ccnl 6/7/95

Indennità art. 4 c.3, ccnl
307601/2406 2017/ 11.300,0016.7.96.

370.000,00indennità di compado 307601/2406 2017/

Indennità responsabilità

ad. 17 comma 2 lett. f) 307601/2406 2017/ 150.000,00
ccnl 1.4.1999;

Indennità responsabilità

ex art. 36 comma 2 letti) 307601/2406 2017/ 9.000,00
ccnl 22.01.04

108.000,00Indennità di reperibilità 307601/2406 2017/

Indennità di disagio
32.500,00307601/2406 2017/
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oduttività per obiettivi
2017/ 126.381,43

deIPEG 2017

TOTALE RISORSE STABILI 2.711.481,43

3) Di assumere I’ impegno di spesa per le suddette risorse stabili del fondo dell’anno

2017 per la somma complessiva di € 2.711.481,43 a valere sul capitolo 307601

azione 2406 del PEG 2017 avente per oggetto “fondo incentivante la produttività e

indennità anno 2017”, sul quale costituisce vincolo definitivo, secondo la ripartizione

e destinazione provvisoria indicata nella tabella sopra riportata;

4) di dare atto altresì che il tondo deve intendersi integrato anche dalle somme

derivanti dagli incentivi previsti da leggi specifiche e/o da quelli previsti dal comma 1

lett. K) del CCNL 1.4.99 le quali verrano quantificate e liquidate con separati e

specifici atti dai dirigenti dei servizi interessati, secondo le disposizioni di legge e di

regolamento

5) di riservarsi di apportare tutte le modifiche necessarie sia alla costituzione che

all’utilizzo del fondo di cui ai precedenti punti 1 e 2 tenuto conto delle linee di

indirizzo che verranno espresse dall Giunta , di quanto verrà sottoscritto con le

OO.SS. e comunque in caso di sopravvenienza normativa, contrattuale,

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

preposti che ne palesino la necessità.

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

norma dell’art. 5 della Legge 241/1990 a responsabile me stesso.

7) Di dare esecuzione al presente provvedimento precisando che nei confronti del

sottoscriffo dirigente e del Responsabile del procedimento, a norma dell’arL5 della

Legge 241/1990:

- non ricorre conflitto, anche potenziale, di interessi a norma degli artt. 6 bis della

legge 241/1990, dell’art. 6 del D.P.R. 62/2013 e dell’ari 6 del Codice di

Comportamento del Comune di Ancona;

- non ricorrono le cause di astensione previste dagli artt. 7 del 1YP.R. 62/2013 e

daII’art. 7 del Codice di Comportamento del Comune di Ancona;

IL DIRIGENTE DIRE SOR UMANE
Sgrignuoli
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Premesso che:

La Giunta ha approvato la ricognizione/revisione dei fondi delle risorse decentrate
del personale delle categorie, effettuata ex ari 4, comma 3 deI D.L. 16)201 4, con i
seguenti atti:

- n. 465 dell’8.9.2015 avente ad oggetto “RISULTANZE DELLA
RICOGNIZIONE/REVISIONE DEI FONDI DELLE RISORSE DECENTRATE DEL
PERSONALE DELLE CATEGGORIE. -APPROVAZIONE
- 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 DI RECUPERO — APPROVAZIONE — INDIRIZZI
SUL RECUPERO CONSEGUENTE LA VERIFICA SULL’UTILIZZO DEL FONDO EX
ART. 4, COMMA 3 DL 16/2014.

La Giunta con il suddetto atto ha ribadito, come già stabilito con il precedente atto n.
465 dell’8.9.2015 che l’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 vengono computate senza riconoscerne l’ingresso formale
nei fondi cosi 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 2014 e successivi non vengono
inserite nei fondi considerato che le stesse non possono consolidarsi.

In attesa che la Giunta definisca le linee di indirizzo per stabilire l’ammontare
delle risorse variabili del fondo ed altresì che venga sottoscritto con le 00.55. e con
la RSU il CCAI economico per l’anno 2017, è necessario individuare ed impegnare
subito in via prowisoria le risorse stabili del fondo per poter correttamente liquidare
gli elementi retributivi accessori assimilabili al trattamento economico fondamentale
e che per espressa previsione contrattuale rimangono ìvi acquisiti anche dopo la
cessazione del rapporto di lavoro, e/o che rientrano nell’esercizio della prerogativa di
organizzazione degli uffici e/o che servono a garantire il corretto funzionamento
dell’ente e la regolare prestazione dei servizi ai cittadini ed imprese;
Sui fondi, dall’anno 2015 in poi, va operata la decurtazione permanente ai sensi
dell’art. 9, comma 2 bis del D.L. 78(2010 convertito con L. 122/2010, modificato
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daII’art. 465 della L. 147/2013 il quale testualmente dice “...A decorrere dall’ I

gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al tra ttamento economico accessorio

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

periodo”, e va operata altresi dall’anno 2016 la ulteriore decurtazione prevista dalla

Legge n. 208/2015, comma 236 che stabilisce: ‘Nelle more dell’adozione dei decreti

legislativi attuativi degli aflt. 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124,..., a

decorrere dal 1° gennaio 2016 l’ammontare complessivo delle risorse destinate

annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello

dirigenziale,. . .non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno

2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla

riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi

della normativa vigente”, pertanto le risorse del fondo 2017,con riferimento alle

cessazioni di dipendenti allo stato conosciute e alle assunzioni entranbe desunte

dalla programmazione del Fabbisogno di personale, devono essere

prowisoriamente decurtate nel modo seguente:

DETTAGLIO RIDUZIONE EX LEGGE N. 208/2015, COMMA 236

(CHE VERRA’ AGGIORNATA A FINE ANNO CON I DATI DEFINITIVI DEI PRESENTI IN

SERVIZIO)

DIPENDENTI IN SERVIZIO AL 111/2015 N. 805 DIPENDENTI IN SERVIZIO AL 1.1.2017

N. 751

DIRIGENTI IN SERVIZIO AL 31/12/2015 N.768 DIPENDENTI IN SERVIZIO AL

31.12.2017 N.758

MEDIA = 786,5 MEDIA = 760,5

RIDUZIONE % = (786,5 — 754,5 = 32 pertanto 786,5 :100 = 32 : X)

4,07

Tutto ciò premesso si propone:

1) di dare atto che provvisoriamente, per le motivazioni espresse in premessa e parti

integranti e sostanziali deI presente atto, il fondo delle risorse decentrate di parte

stabile del personale delle categorie dell’anno 2017, nelle more della più esatta

determinazione dello stesso per quanto riguarda la decurtazione da operare ai sensi

di legge, la R.I.A. e la parte variabile e la quota da prevedere a recupero del saldo
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negativo conseguente t’operazione di vehfica/ricognizionedei fondi pregressi, risulta
prudenzialmente costituito come segue:

COMUNE Dl ANCONA

CALCOLO DEL FONDO DIPENDENTI ANNO 2017 RISORSE STABILI

Disposizione Descrizione Importob
Le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell’annoRISORSE STABILI

. 2003 secondo la previgente disciplina contrattuale, e con le integrazioni previstearticolo 31, comma
dall’ad. 32, commi 1 e 2, vengono definite in un unico importo che resta2, CCNL 2004
confermato,

SPECIFICA ARTICOLI CCNL 1999

ARTICOLO 14,
€Riduzione stabile del Fondo per lo straordinarioCOMMA3

3.021,00
A decorrere dal 31.12.1999, le risorse destinate nel medesimo
anno al pagamento dei compensi per prestazioni di lavoroARTICOLO 14,

€straordinario sono ridotte nella misura del 3 % ed il limite massimoCOMMA 4
10.338,43annuo individuale per le medesime prestazioni è rideterminato in

18

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

ARTICOLO 15,

COMMA 1,
Il fondo di cui al comma 2 è integrato, in presenza di effettiLETTERA A - ad.5

finanziari positivi conseguenti all’intensificazione dell’attività svoltacomma 3 DPR
dagli enti, da una quota del 50% delle economie di gestione333/90 - ad. 31
individuate con criteri oggettivi. Sono escluse dal compcomma 6 ccnl

13.5.96

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

accessorio nell’anno 1998 secondo la disciplina delI’art. 32 del

CCNL deI 6.7.1995 e dell’ari 3 del CCNL. del 16.7.1996, qualora

dal consuntivo dell’anno precedente a quello di utilizzazione

ARTICOLO

COMMA

LETTERA C

€

136.367,11

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

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

LETTERA F

g) l’insieme delle risorse già destinate, per l’anno 1998, al

ARTICOLO 15,
pagamento del livello economico differenziato ai personale in €

COMMA 1,
servizio, nella misura corrispondente alle percentuali previste daI 166.944,23

LETTERA G
CCNL del 16.7.1996;-ATAL

ARTICOLO 15,
h) dalle risorse destinate alla corresponsione della indennità di L. €

COMMA 1,
1.500.000 di cui all’ari 37, comma 4, del CCNL deI 6.7.1995 37.959,58

LETTERA H

i) da una quota degli eventuali minori oneri derivanti dalla riduzione

ARTICOLO 15,
stabile di posti di organico del personale della qualifica dirigenziale, €

COMMA 1,
sino ad un importo massimo corrispondente allo 0,2% del monte -

LETTERA I
salari annuo della stessa dirigenza, da destinare

i) un importo dello 0,52 % del

monte salari dell’anno 1997,

esclusa la quota relativa alla

ARTICOLO 15, dirigenza, corrispondente
MS199 € €

COMMA 1, all’incremento, in misura pari ai 0,52%
7 21.201.186,82 110.246,17

LETTERA J tassi programmati d’inflazione,

del trattamento economico

accessorio con decorrenza dal

31.12.1999 ed a

ARTICOLO 15, I) le somme connesse al trattamento economico accessorio del
€

COMMA 1, personale trasferito agli enti del comparto a seguito dell’attuazione

LETTERA L dei processi di decentramento e delega di funzioni

In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di

ARTICOLO 15, riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, €

COMMA 5 ai quali sia correlato un incremento stabile delle datazioni -

organiche, gli enti, nell’ambito della programmazione annuale e tr

ARTICOLO 16, Oneri di riclassificazione — A decorrere dall’ 1 giugno 1999, le -€

COMMA I — ari 7 risorse finanziarie destinate alla contrattazione collettiva decentrata 4.948,17
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commi 3 e 4 e ad integrativa possono essere integrate dagli enti nell’ambito defle
12 comma 4 ccnl effettive disponibilità di bilancio. Possono avvaler
31.3.99

ART.4 C.6 CCNL risorse destinate alla indennità di £ 125.000 annue lorde di cui €
5.10.2001 aWart. 4, comma3, de! CCNL 16.7.1996 21.174,73

Le risorse di cui al comma i • sono integrate dall’importo annuoARTICOLO 4,
della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad €COMMA 2, CCNL
personam in godimento da parte del personale comunque cessato 370.307,3905/10/2001
dal servizio a far data dal 1° gennaio 2000
Gli enti, a decorrere dall’anno

2001, incrementano le risorse
ARTICOLO 4, deI fondo di cui all’art.15 del

MS €COMMA 1, CCNL CCNL dell’1.4.1999 di un €21.007.696,21 1,10%1999 231.084,6605/10/2001 importo pari all’l,l% del monte

salari dell’anno 1999, esclusa

la quota relativa alla dirigenza

L’articolo 32 del CCNL del

2004 individua le possibilità di

incremento del fondo per leARTICOLO 32,
risorse decentrate di un ms200 €COMMA 1, CCNL € 20.466.083,02 0,62%importo pari allo 0,62% deI 1 126.889,712004
monte salari, esclusa la

dirigenza, riferito all’annoj

2001(comma 1)

L’articolo 32 del CCNL del

2004 individua le possibilità di

incremento del fondo per le

risorse decentrate di unARTICOLO 32,
importo corrispondente allo ms200 €COMMA 2 CCNL € 20.466.083,02 0,50%0,50% deI monte salari 1 102.330,422004
dell’anno 2001, esclusa la

quota relativa alla dirigenza,

qualora siano rispettati i

pa ram
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Importo pari allo 0,20% del

monte salari dell’anno 2001,

esclusa la quota relativa alla

dirigenza, destinato al

finanziamento della disciplina

dell’ari. 10 del medesimo

contratto (alte professionalità)

1. Gli Enti locali, nei quali il

rapporto tra spesa del

personale ed entrate correnti

sia non superiore al 39%, a

decorrere dal 31.12.2005 e a

valere per l’anni 2006,

incrementano le risorse

decentrate di9 cui all’art. 31,

comma 2, del CCNL 22.1.2004

con

Gli enti locali,a decorrere dal

31.12.2007 e a valere per

l’anno 2008, incrementano le

risorse decentrate di cui all’ari.

31, comma 2, del CCNL del

22.1.2004 con un importo
ARTICOLO 8,

corrispondente allo 0,6% del
COMMA 2, CCNL

monte salari dell’anno 2005,
11/04/2008

esclusa la quota relativa alla

didgenza, qualora rientrino nei

parametri di cui al comma 1,

ed il rapporto tra spese di

personale ed entrate correnti

non sia superiore al 39%.

ARTICOLO 32,

COMMA 3 CCNL

2004

ms200

i
€20.466.083,02 020%

€

40.932,17

ARTICOLO 4,

COMMA 1, CCNL

9/5/2006

ms

2003
0,50%

€

109.707,25€21.941.449,86

MS

2005
€ 22.760.593,00 0,60%

€

136.563,56

Dichiarazione Integrazione per aumenti €
CCNL 5.10.2001

congiunta n. 14 deI contrattuali personale 30.568,88

CCNL 22/01/2004 beneficiano di progressione €
CCNL 22.1.2004

orizzontale 52.932,11

i inr,Nl 982(308 I
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L 48.147,20

rCCNL 11.4.2008
38.520,30

€TOTALE STABILI (da ridurre)

3.200.25576
TETTO 2015 (€ 3.179.182,33
fondo - -€ 352.66150
decurtazione permanente)

RIDUZIONE X PENDENTI IN
SERVIZIO rispetto aI 2015 = €
4,07% 115.039,40

(% provvisoria aI 13.1.17)

TOTALE FONDO STABILE €
PROWISORIO 2.711.481,43

2) Di destinare ed impegnare le suddette risorse stabili del fondo dell’anno 2017,
provvisoriamente nel modo seguente utilizzando i criteri già stabiliti in sede di
contrattazione decentrata 2016 e riservandosi di modificare/integrare tale
destinazione a seguito della sottoscrizione del nuovo accordo aziendale per l’anno
2017:

DESTINAZIONE PROWISORIA RISORSE STABILI ANNO 2017 € 2.711.481,43

OGGETTO
(4) CAPITOLO (5) IMPEGNO (6) IMPORTO

€.Posizioni organizzative e

valorizzazione alte 307601/2406 2017/ 310.000,00
professionalità

Indennità varie previste

da ceni e indennità nidi
307601/2406 2017/ 286.000,00(E120.000 x 10 e

£. 55. 000 x 12)

Progressione Economica
307601/2406 2017/ 1.300.000,00Orizzontale + LED

CCNL 31.7.2009
€

19.540,56

€

2.826.520,83
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Indennità ad. 37 comma -____________________

307601/2406 2017/ 8.300,00

4 ccnl 6/7/95

Indennità art. 4 c.3, cciii
307601/2406 2017/ 11.300,00

16.7.96.
370.000,00

indennità di compado 307601/2406 2017/

Indennità responsabilità

ad. 17 comma 2 Iett. f) 307601/2406 2017/ 150.000,00

ccnl 1.4.1999;

Indennità responsabilltà

ex ari. 36 comma 2 letti) 307601/2406 2017/ 9.000,00

ccnl 22.01.04
108.000,00

Indennità di reperibilltà 307601/2406 2017/

Indennità di disagio 32.500,00

307601/2406 2017/

Produttività per obiettivi
2017/ 126.381,43

del PEO 2017

TOTALE RISORSE STABILI 2.711.481,43

3) Di assumere l’impegno di spesa per le suddette risorse stabili del fondo dell’anno

2017 per la somma complessiva di € 2.711.481,43 a valere sul capitolo 307601

azione 2406 del PEG 2017 avente per oggetto “fondo incentivante la produttività e

indennità anno 2017”, suI quale costituisce vincolo definitivo, secondo la ripartizione

e destinazione provvisoria indicata nella tabella sopra riportata;

4) di dare atto altresì che il fondo deve intendersi integrato anche dalle somme

derivanti dagli incentivi previsti da leggi specifiche e/o da quelli previsti dal comma 1

lett. K) del CCNL 1.4.99 le quali verranno quantificate e liquidate con separati e

specifici atti dai dirigenti dei servizi interessati, secondo le disposizioni di legge e di

regolamento;
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5) di riservarsi di apportare tutte le modifiche necessarie sia alla costituzione che
all’utilizzo del fondo di cui ai precedenti punti i e 2 tenuto conto delle linee di
indirizzo che verranno espresse dall Giunta , di quanto verrà sottoscritto con le
OO.SS. e comunque in caso di soprawenienza normativa, contrattuale,
giuhsprudenziale o di emanazione di indicazioni operative emesse dagli enti e organi
preposti che ne palesino la necessità.

6) di dare esecuzione al procedimento con la presente disposto designandone, a
norma dell’ari. 5 della Legge 241/1990 a responsabile me stesso.

Il Responsabile del Procedimento

Il Funzionario Amministrativo

Dott.ssa Livia Cavatassi

/Ln
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Scheda pro TRASPARENZA relativa:

a Determina DIRIGENZIALE Prot. IRIDE n.

______________________________

PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE UAWIMINISTPflIONE TRASPARENTE”

DEL SITO WEB DELL’ENTE (Al SENSI DEL D.LGS. N. 33 DEL 14.3.2013 (TU. TRASPARENZA) 0 Di

ALTRE FONTI SPECIALI).

E (1) ILPRESENTEAUO NON VA PUBBLICATO.
il Dirigente della Direzione

(1) Questa opzione non é mal praticabile (non pt essere barrata) in caso di Delibero di Giunta odi Consiglio, anche se trattasi dl delibere

recant un ‘mem atto di indirino’ (v. ari. 49 DLgs. 26712000) o in caso dl decretllordinanze sindacali o dirigenziali: tutte detti

provvedimenti amministrativi sono sempre oggetto di pubblicazione ai sensi dei D.Lgs. n. 3312013 artI. 23137 con modalità

(integralmente Informato PFNA testo ricercabile o per estrazione dl dati da riportare in tabella anche a meno apposito programma in uso) e

collocazioni div&se nell’ambito delle vane parti della sezione Amministrazione Trasparente a seconda della materia trattata/dei conienuto.

Non sono soggette a pubblicazione obbligatoria le sole determinazioni dirigenziali afferer,li la gestione civitistica dei lavoratori dipendenti

in quanto non “pmvvedimonti amministrativt’.

PRSENTE ATTO VA PUBBLICATO:

per mera pubblicità sul sito web dell’Ente.

vvero

E anche ai tini dell’efficacia dell’attolprovvedimento, oltre che per pubblicità sul

sito web ai sensi del D.Lgs. 3312013 o altra speciale disposizione normativa,

nei soli seguenti casi;

a) “La pubblicazione degli estremi degli atti dl conferimento di incarichi a soggetti esterni a

qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti

percettori, della ragione dell’incarico e dell’ ammontare erogato, (...) sono condizioni per

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

sensi deII’art. 15, comma 2 dei D.Lgs. 3312013);

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

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

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

articolo 12 della legge n, 241 del 1990, (,...). Comma 3. La pubblicazione ai sensi del

presente articolo costituisce condizione legale dl efficacia dei provvedimenti che

dispongano concessioni e attribuzioni dl importo complessivo superiore a mille euro

nel corso dell’anno solare al medesimo bene((dado; ( (ai sensi dell’an. 26, commi

2 e 3 deI D.Lgs. 3312013);

c) In riferimento agli atti relativi ad uno degli “Incarichi’ disciplinati dal D.Lgs, n. 3912013 è

prevista la pubblicazione della cd. DICHIARAZIONE Dl INSUSSISTENZA DELLE CAUSE

Dl INCONFERIBILITA’ resa (preventivamente o all’atto dì conferimento dellincarico)

daIl’incahcandofincahcato: “Comma 1. ( ) l’interessato presenta una dichiarazione

sulla insussistenra di una delle cause dl lnconferibilita’ di cui al presente decreto. (...).
Comma 3. Le dichiarazioni di cui ai commi I e 2 sono pubblicate nel silo della pubblica

amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito

l’incarico. Gomma 4. La dichiarazione di cui al comma I e’ condizione per

l’acquisizione dell’efficacia dell’incarico.” (al sensI dell’arI. 20, commi 1, 3 e 4 del

D.Lgs. 3912013)

d) La pubblicità dei soli seguenti provvedimenti amministrativi finali atti di gli atti di governo

del territorio, quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani

paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonche’ le loro varianti” e’

condizione per l’acquisizione dell’efficacia degli attI stessi (ai sensi dell’art3D, commi

I e 3 del D.Lgs. 33/2013)
li Dl%ft lezione
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PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ON UNE dl ai sensi dei casi previsti
nel D.Lgs. 267/2000 e altre speciali disposizioni legislative nonché ai sensi
deII’art. 32 della L. n. 69/2009 (attie provvedimenti amministrativi”)

IL PRESENTE AflO VA PUBBLICATO, AUESTANDO CHE E’ STATO REDATFO IN OSSERVANZA DEL
\‘CODICE IN MATERIA Dl PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI” (D.Lgs 19612003) E DELLE “Linee guida in“—4,ateria dl trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, ehftuato perfinalità dl pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbllgatr (v. § 3.a.DELIBERAZIONE DEL GARANTE N. 243 deI 15.05.2014 In G.Uff. n. 134 deI 12.6.2014).

Il DIrigente della Dlrezio’ne

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

(7) Questa opzione non è praticabile (non può essere barrata) in caso di Delibere dl Giunta e di
Consiglio, anche se trattasi di delibere recanti un “mero atto di indirizzo” (v. art. 49 D.Lgs.
267/2000) o in caso di decretllordinanze sindacali o dirigenziali: tuffi detti atti hanno natura di
“atti e provvedimenti amministrativi”.

(8) Relativamente alle determinazioni del Dirigenti questa opzione è praticabile (può essere
barrata) solo in caso di determinazioni dirigenziali non aventi natura prowedimentale ma
civilistica (atti adottati coi poteri del privato datore di lavoro) come analiticamente chiarito
daWart. 5, comma 2 deI D.Lgs. ct 165/2001: “2. Nell’ambito delle leggi e degli atti organizzativi di
cui a/l’articolo 2, comma 1, le determinazioni per l’organizzazione degli uffici e le misure inerenti
alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti a/la
gestione con la capacita’ e i poteri del privato datore di lavoro, fatti salvi la so/a informazione ai
sindacati per le determinazioni relative all’organizzazione degli uffici ovvero, limitatamente alle
misure riguardanti i rapporti di lavoro, l’esame congiunto, ove previsti nei contratti di cui all’
articolo 9. Rientrano, in particolare, nell’esercizio dei poteri dirigenziali le misure inerenti la
gestione delle risorse umane nel rispetto del principio di pari opportunita nonche’/a direzione,
l’organinazione de/lavoro nell’ambito degli uffici’.
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