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IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE

RISORSE UMANE

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

necessità di provvedere 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

I) di considerare le premesse del documento istruttorio parti integranti e sostanziali del presente

atto;

2) di dare atto che, per tutte le motivazioni espresse nella premessa. il Fondo delle risorse

decentrate di parte stabile dell’anno 2020 deI personale delle categorie, risulta

)rovvisorlamente costituito da comolessivi €. 2.564.967.58. come risulta dalla tabella allegata:

ALIMENTAZIONE ART. 67 CCNL
2016/2018 . ANNO 2020

Fondo risorse decentrate personale delle categorie (al netto delle
varie riduzioni da legge)

RISORSE STABILI

comma I

I. A decorrere dall’anno 2018 il Fondo risorse decentrate è costituito da un

unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili indicate

dall’art. 31, comma 2 del CCNL 22.1.2014. relative all’anno 2017, come
certificate dal collegio dei revisori.., al netto di quelle che gli enti anno

destinato nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di
posizione e di risultato delle posizioni organizzative. Nell’importo

consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l’importo annuale

delle risorse di cui all’art. 32. comma 7 del CCNL 22.1.2004. pari allo
0,20% deI monte salari 200 l...L’importo resta confermato anche per gli anni

successivi. 2.810.196,57

A DEDURRE dall’importo di cui sopra le risorse destinate nel 2017 alle
PD. e che vengono spostate a bilancio -370.000.00

TOTALE COMMA I 2.440.196,57
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comma 2

2. L’importo di cui al comma i è stabilmente incrementato:

a) di un importo su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale
destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015 e a
valere dall’anno 2019 64.896,00

b) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui
all’art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli
stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono
calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono
gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data; 59.875,0!

c) dell’importo corrispondente alle R.I.A. e degli assegni ad personam non
più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di 13A

mensilità; l’importo confluisce stabilmente nel fondo dell’anno successivo
alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d’anno (anni 2017,
2018. 2019) 62.493.08

impatta sul tetto -62.493.08

g) degli importi corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate alla
corresponsione dei compensi per lavoro straordinario, ad invarianza
complessiva di risorse stanziate. L’importo confluisce nel fondo dell’anno
successivo. 0.00

h) delle risorse stanziate dagli enti ai sensi del comma 5. lett. a). ...(in caso
di incremento delle dotazioni organiche al fine di sostenere gli oneri dei
maggiori trattamenti economici del personale) 0.00

TOTALE COMMA2 124.771,01

TOTALE RISORSE STABILI 2.564.967.58

3) Di destinare ed impegnare le suddette risorse stabili del Fondo dell’anno 2020 per la somma
di € 2.564.967,58. nel modo seguente, facendo riferimento ai criteri e ai valori economici stabiliti
nel CCI 2019-2021 per gli istituti ivi disciplinati e alle decorrenze indicate per la loro
applicazione nei singoli articoli, nel modo seguente:

DESTINAZIONE RISORSE STABILI ANNO 2020 € 2.564.967.58
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OGGETTO DAPITOLO/AZIONE IMPEGNO IMPORTO E.

307601/2406 2020/ € 1.330.000,00

Progressione Economica

Orizzontale

307601/2406 2020/ E 8.000,00

Indennità art. 37 comma 4 cenI 6/7/95
(ex VIHA q.f.)

Indennità art. 4 c.3, ceni 16.7.96 (md. 30760 1/2406 2020 € 10.500,00

111/1V q.fj.

Indennità di comparto 30760 1/2406 2020/ € 350.000.00

Indennità responsabilità art. 70-
quunquies, comma I. cciii 21.05.2018;

307601/2406 2020 E 160.000,00

Indennità responsabilità ari. 70-
quinquies, comma 2, lett a) ccnl
21.05.2018 307601/2406 2020/ E 8.600,00

2020

Indennità di funzione VV.UU. 30760 1/2406 E 20.000,00

Indennità di turno, maggiorazione 30760 1/2406 1020

salariale, indennità educatrici asilo
nido e indennità professionale E 250.000,00

educatrici asilo nido

Indennità di reperibilità 307601/2406 1020/ E 92.000,00

Indennità di servizio esterno VV.UL: 30760 1/2406 1020 E 128.000.00
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Indennità di condizioni lavoro (per le
tre componenti: rischio, disagio e
maneggio valori) 30760 1/2406 2020 € 120.000,00

Performance organizzativa e
individuale

30760 1/2406 2020 € 83.967,58

Incentivo x nidi estivi, art. 31 ccnl
14.9.2000

307601/2406 2020 E 3.900,00

tOTALE RiSORSE STABILI E 2.564.967,58

4) di assumere l’impegno di spesa per le suddette risorse decentrate stabili del Fondo
dell’anno 2020 per la somma complessiva di € 2.564.967,58 (per competenze) a valere sul
capitolo 307601 azione 2406 del bilancio 2020 avente per oggetto “fondo incentivante la
produttività e indennità anno 2020”, sul quale costituisce vincolo definitivo, secondo la
ripartizione e destinazione indicata nella tabella riportata ai precedenti punti n. 2 e n. 3 ed altresì
di assumere l’impegno di spesa per la somma complessiva di € 380.000,00 (per contributi) sul
capitolo 307601 azione 2407 del Bilancio 2020;

5) di riservarsi di apportare tutte le modifiche necessarie alla costituzione e ripartizione del
Fondo delle risorse decentrate dell’anno 2020. tenuto conto delle linee di indirizzo che verranno
espresse dalla Giunta. di quanto verrà sottoscritto nel prossimo CCI annuale economico con la
delegazione trattante di parte sindacale e. comunque, in caso di sopravvenienza normativa,
contrattuale. giurisprudenziale o di emanazione di indicazioni che ne palesino la
necessità/possibilità.

6) di dare esecuzione al presente provvedimento precisando che nei confronti del sottoscritto
Dirigente Alberto Caiozzo e della Responsabile del procedimento Funzionario Amministrativo
Tit. di RO. Dott.ssa Livia Cavatassi. a norma dell’art.5 della Legge 241/1990:
- non ricorre conflitto, anche potenziale. di interessi a norma delPart. 6 bis della legge 241/1990.
dell’art. 6 del D.P.R. 62/20 13 e dellart. 6 del Codice di Comportamento del Comune di Ancona;
- non ricorrono le cause di astensione previste dall’art. 7 del D.P.R. 6212013 e dallart. 7 del
Codice dì Comportamento del Comune di Ancona;

- non ricorrono le cause ostative previste dall’art. 35 bis del D.Lgs 165/2001;

Il Dirigente Risorse Umane

Dott. Alberto Caiozzo
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PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” DEL
SITO WEB DELL’ENTE

AI SENSI DEL O.LGS. N. 33 DEL 14.3.2013 (T.U. TRASPARENZA) O Dl ALTRE

-

FONTI SPECIALI

IL PRESENTE ATTO NON VA PUBBLICATO. (1)

(1) Questa opzione non è mai praticabile (non può essere barrata) in caso di Delibere di 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 decreti/ordinanze sindacali o dirigenziali: tutti i detti prowedimenti

amministrativi sono sempre oggetto di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 artt, 23/37

con modalità (integralmente in formato PDF/A testo ricercabile o per estrazione di dati da

riportare in tabella anche a mezzo apposito programma in uso) e collocazioni diverse nell’ambito

delle varie parti della sezione Amministrazione Trasparente a seconda della materia trattata/del

contenuto.
Non sono soggette a pubblicazione obbligatoria le sole determinazioni dirigenziali afferenti la

gestione civilistica dei lavoratori dipendenti in quanto non “provvedimenti amministrativi”.

x IILPRESENTEATTOVA PUBBLICATO:

-- per mera pubblicità sul sito web ai sensi del D.Lgs. 3312013.

owero

anche ai fini 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 di 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. (ai sensi dell’art. 15, comma 2 del D.Lgs. 33/2013);
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 qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi

del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, (....). Gomma 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 dell’art. 26,

commi 2 e 3 del D.Lgs. 33/201 3);
c) In riferimento agli atti relativi ad uno degli incahchi’ disciplinati dal D.Lgs. n.

39/2013 è prevista la pubblicazione della cd. DICHIARAZIONE Dl INSUSSISTENZA

DELLE CAUSE Dl INCONFERIBILITA’ resa (preventivamente o all’atto di

conferimento dell’incarico) dall’incaricando/incaricato: “Gomma 1. ( ) l’interessato

presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilita’ di

cui al presente decreto. (...). Gomma 3. Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 sono

pubblicate nel sito 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 1 e’ condizione per l’acquisizione dell’efficacia delI’incarico. (ai sensi

dell’art. 20, commi 1, 3 e 4 del D.Lgs. 39/2013)
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’art.39, commi 1 e 3 del D.Lgs. 33/2013) -
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PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ON LINE
ai sensi dei casi previsti nel D.Lgs. 26712000 e altre speciali disposizioni

legislative nonché ai sensi deIl’art. 32 della L. n. 6912009 (“atti e provvedimenti
amministrativi”)

-

X ILPRESENTEAUO VA PUBBLICATO
NeiFattestare che il contenuto del presente atto è conforme alle disposizioni dei D.Lgs. n.
33/2013 e a quelle del GDPR - Generai Data Protection Regulation - Regolamento UE
2016/679, nonché alle “Linee guida in materia di trattamento dei dati personali, contenuti anche
in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da
soggetti pubblici e da altri enti obbligati” (v. § 3.a. Deliberazione del Garante n. 243 del
15052014 inC. Uff, n. 134 del 12.06.2014).

IL PRESENTE ATTO NON VA PUBBLICATO (1)
(1) Questa opzione non è praticabile (non può essere barrata) in caso di Dehbere di Giunta
e di Consiglio, anche se trattasi di delibere recanti un mero atto di indirizz& (v. siI. 49 D.Lgs.
267/2000) o in caso di decreti/ordinanze sindacali o dirigenziali: tuffi detti atti hanno natura di
aUi e provvedimenti amministrativE

Relativamente alle determinazioni dei Dirigenti questa opzione è praticabile (può essere
barrata) solo in caso di determinazioni dirigenziali non aventi natura provvedimentale ma solo
civilistica (atti adottati coi poteri del privato datore di lavoro) come analiticamente chiarito
dali’art. 5, comma 2 del D.Lgs n. 165/2001: ‘2. Nell’ambito delle leggi e degli atti organizzativi
di cui all’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
alla gestione con la capacita’ e i poteri del privato datore di lavoro, fatti salvi la sola 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 ali’
articolo 9. Rientrano, in particolare, nell’esercizio dei poteri dihgenziali le misure inerenti la’
gestione delle risorse umane nel rispetto del principio di pari opportunita’, nonche’ la direzione,!
l’organizzazione del lavoro nell’ambito degli uffici’.

Caiozzo Alberto

(atto sottoscritto con firma digitale)
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Premesso che:

“Il CCNL — Comparto Funzioni Locali del 2 1.5.2018 del “Personale delle Categorie”, all’art.
67 contiene una rinnovata disciplina relativa alla composizione delle risorse decentrate
destinate al salario accessorio (cd. risorse decentrate) le quali risultano distinte in:

-risorse stabili, aventi carattere di certezza e stabilità definite, come precisa il comma I del
medesimo articolo, in un unico importo consolidato riferito all’anno 2017 e al netto delle risorse
destinate nel medesimo anno, a carico del fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle
Posizioni Organizzative., il quale resta confermato per gli anni successivi con le stesse
caratteristiche, con la sola integrazione degli incrementi di cui al comma 2 qualora non impattanti
nei limiti previsti dalla Legge o di quanto previsto espressamente dal CCNL.

-risorse variabili ed eventuali la cui determinazione è rimessa alla discrezionalità dell’Ente nel
rispetto dei limiti e dei vincoli previsti dalla disciplina legislativa e contabile di contenimento
della spesa pubblica e nel rispetto dei vincoli di bilancio; queste sono determinate
annualmente dagli enti secondo quanto prescritto dallo stesso art. 67 ai commi 3. 4 e 5. La
determinazione di tali risorse deve essere collegata all’attività effettivamente svolta, per la quale il
CCNL, le norme di legge e/o i regolamenti dell’ente riconoscono un incentivo economico;

Il comma 7 dello stesso art. 67 precisa che “La quanti/ìcazione del Fondo delle risorse
decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all ‘art. 15, conuna
5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell ‘art. 23, comtna 2 dcl D.Lgs ti.
75/2017’;

L’art. 8 del medesimo CCNL precisa che i criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse
modalità di utilizzo di cui alla lett. a) del citato comma 4. possono essere negoziati con cadenza
annuale.

Per quanto riguarda le disposizioni normative di maggiore rigore in materia di gestione e
contenimento deLle spese di personale. hanno assunto particolare rilievo negli anni, ai fini della
determinazione del fondo del salario accessorio, quelle disposte da:

- art. 1, comma 557 della Legge a. 296/2006 (L.F. 2007) riformulato dall’art. 14, comma 7 del D.L.
n. 78/2010 che tra l’altro statuisce l’obbligo di assicurare una riduzione della predetta spesa di
personale anche attraverso il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale, con
azioni da modulare neLl’ambito della propria autonomia fra le quali il “contenimento delle
dinamiche di crescita della contrattazione integrativa. tenuto anche conto delle corrispondenti
disposizioni dettate per le amministrazioni statali”;

- art. 16 del D.L. 6.7.2011 n. 98 che reca disposizioni per il contenimento delle spese in materia
di impiego pubblico;

- art. 9 comma 2 bis D.L. 78/2010, convertito in legge 122/2010 e successive modifiche ed
integrazioni, che stabilisce che “A decorrere del l gennaio 2011 e sino al 31.12.2014
l’ammontare delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche
di livello dirigenziale. di ciascuna delle amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2. dcl decreto
legislativo 30marzo 2001. n. 165. non può superare il corrispondente importo dell’anno 2010
ed è. comunque. automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale



in servizio. A decorrere dal P gennaio 2015. le risorse destinate annualmente al trattamento

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

precedente periodo.”

- Legge n. 208/2015, comma 236 che stabilisce che “Nel/e more dell ‘adozione dei decreti

legislativi attuativi degli artt. 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, ti. 124, (...omissis..j, a

decorrei-e dal J0 eennaio 2016 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al

trattamento accessorio del personale, anche di livello dirienziale.(..omissis..) 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

Dall’1.1.2017 vengono posti nuovi limiti al salario accessorio per gli Enti locali dettati dal

D.Lgs n. 75 del 25 maggio 2017, recante “Modi/ìche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo

2001, ti. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c,), d) ed e) e 17, comma

1, lettere a.), c), e), A g,. li), I) or,), ,,), o,), q,), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, ti. 124, in

materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, il quale, in attesa

dell’armonizzazione dei trattamenti accessori definiti nel Contratto Collettivo Quadro per la

definizione dei comparti di contrattazione e delle relative aree dirigenziali per il periodo 2016

-2018 (sottoscritto dall’ARAN e dalle parti sindacali in data 13.7.2013), all’art 23, comma 2

prevede che “..., a decorrere dal l gennaio 2017, l’ammontare complessivo delle risorse

destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di

ciascuna delle amministrazione pubbliche di cui all ‘mi. i, comma 2, del D.Lgs 30 nzaito 2001

n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per I ‘anno 2016. A decorrere

dalla predetta data I an. 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato

La nonna anzidetta non prevede più dall’ anno 2017, a fronte del nuovo tetto (cioè quello del

2016), la riduzione proporzionale rispetto alla riduzione del personale in servizio.

Sia i pareri dell’ARAN che della Corte dei Conti (fra tutte la pronuncia n. 157/2010),

evidenziano che la quantificazione delle risorse decentrate di parte stabile è effettuata annualmente

in via automatica e obbligatoria, senza margine di discrezionalità, con provvedimento di natura

gestionale, mentre, di contro, è l’organo di govemo dell’ente a quantificare la parte variabile

del fondo in base agli interventi ritenuti prioritari per la migliore realizzazione del “Programma

di Governo” e sulla base delle disponibilità di bilancio;

In attesa che la Giunta definisca le linee di indirizzo per stabilire l’ammontare delle risorse

variabili del Fondo dell’anno 2020 e i criteri di ripartizione delle risorse disponibili del Fondo tra le

diverse modalità di utilizzo, ed in attesa altresì che venga sottoscritto il contratto collettivo

integrativo per incrementare, a decorrere dall’anno 2020, le risorse di cui afl’art. 15, comma 5 del

CCNL 21.5.2018 attualmente destinate a bilancio alla corresponsione della retribuzione di

posizione e di risultato delle posizioni organizzative, con contestuale riduzione delle risorse del

Fondo di cui all’art. 67 del suddetto CCNL 21.5.2018, ai tini dell’osservanza dei limiti previsti

dall’art. 23. comma 2 del D.Lgs n. 75/2017, è necessario impegnare subito già dal mese di gennaio

2020, in via provvisoria la parte stabile del Fondo al fine di poter contttarncntc liquidare gli

clementi retributivi accessori assimilabili al trattamento economico fondamentale, che per espressa

previsione contrattuale rimangono ivi acquisiti anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro,

quelli che rientrano nell’esercizio della prerogativa di organizzazione degli uffici e quelli che

servono a garantire il corretto funzionamento dell’ente e la regolare prestazione dei servizi ai

cittadini ed alle imprese;

Al fine di impegnare la suddetta parte stabile del Fondo delle risorse decentrate dell’anno 2020

del personale delle categorie si prendono a riferimento le risorse stabili già previste nel Fondo



dell’anno 2019 ai sensi dell’art. 67, commi I e 2 del CCNL 21.5.2018 ed approvate con
determinazione dirigenziale n. 2866 del 3 1.12.2019;

Per quanto riguarda invece la ripartizione delle risorse stabili tra i vai istituti si prende a
riferimento quanto sottoscritto nell’art. 5 del CCI 2019-202 1 per gli istituti liquidabili con le risorse
stabili “Criteri di ripartizione delle risorse disponibili del Fondo delle risorse decentrate, per il
triennio 2019-2021 e accordo economico per lanno 2019”, con particolare riferimento ai valori
economici stabiliti per gli istituti ivi disciplinati e alle deconenze indicate per la loro applicazione
nei singoli articoli;

11 Fondo di parte stabile ammonta complessivamente a € 2.564.967,58, fatta salva la possibilità
di eventuali ulteriori integrazioni e/o modifiche, in caso di soprawenienza normativa,
giurisprudenziale o di emanazione di indicazioni operative emesse da enti e/o organi preposti che ne
palesino la necessità/possibilità;

Visti gli artt. 48,49 e 134 del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integnzioni;

Per tutto quanto in premessa esplicitato si propone al Dirigente della Direzione Risorse Umane
l’adozione del seguente atto:

I) di considerare le premesse del documento istruttorio parti integranti e sostanziaLi del presente
atto;

2) di dare atto che, per tutte le motivazioni espresse nella premessa, il Fondo delle risorse decentrate
di parte stabile dell’anno 2020 del personale delle categorie, risulta provvisoriamente
costituito da complessivi €. 2.564,967,58, come risulta dalla tabella allegata:

ALIMENTAZIONE ART. 67 CCNL 201612018
Fondo risorse decentrate personale delle categorie (al ANNO

netto delle varie riduzioni da legge)

RISORSE STABILI 2020

comma I

1. A decorrere dall’anno 2018 il Fondo risorse decentrate è costituito da un unico
importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili indicate dall’art. 31,
comma 2 del CCNL 22.1.2014, relative all’anno 2017, come certificate dal collegio
dei revisori.. al netto di quelle che gli enti anno destinato nel medesimo anno, a
carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni
organizzative. Nell’importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì
l’importo annuale delle risorse di cui all’art. 32, comma 7 del CCNL 22.1.2004,
pari allo 0,20% del monte salari 2001 L’importo resta confermato anche per gli
anni successivi.

2.810.196,57
A DEDURRE dall’importo di cui sopra le risorse destinate nel 2017 alle P.C. e
che vengono spostate a bilancio

-370.000,00

TOTALE COMMA 1
2.440.196,57

comma 2

i



2. L’importo di cui al comma i è stabilmente incrementato:

a) di un importo su base annua, pari a Euro 8320 per le unità di personale

destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31,12.2015 e a valere

dall’anno 2019 64,896,00

b) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all’art. 64

riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi

riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al

personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel

fondo a decorrere dalla medesima data; 59.875,01

c) dell’importo corrispondente alle R.I.A. e degli assegni ad personam non più

corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di 1 3A mensilità;

l’importo confluisce stabilmente nel fondo dell’anno successivo alla cessazione

dal servizio in misura intera in ragione d’anno (anni 201 7,2018,2019). 62.493,08

impatta sul tetto
-62493,08

g) degli importi corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate alla

corresponsione dei compensi per lavoro straordinario, ad invarianza complessiva

di risorse stanziate. L’importo confluisce nel fondo dell’anno successivo.
0,00

h) delle risorse stanziate dagli enti ai sensi del comma 5, lett. a). (in caso di

incremento delle dotazioni organiche al fine di sostenere gli oneri dei maggiori

trattamenti economici del personale) 0,00

TOTALE COMMA 2
124.771,01

TOTALE RISORSE STABILI
2.564.967,58

3) Di destinare ed impegnare le suddette risorse stabili del Fondo dell’anno 2020 per la

somma di E 2.564.967.58, nel modo seguente, facendo riferimento ai criteri e ai valori economici

stabiliti nel CCI 2019-2021 per gli istituti ivi disciplinati e alle deconenze indicate per la loro

applicazione nei singoli articoli, nel modo seguente:

DESTINAZIONE RISORSE STABILI ANNO 2020 E 2.564.967,58

OGGETTO CAPITOLO/AZIONE IMPEGNO IMPORTO E.

Progressione Economica 307601/2406 2020/ € 1.330.000,0
Orizzontalc

Indennità art. 37 comma 4 ccnl 6/7/95
30760 1/2406 2020/ E $.000,0(

(ex_VIIV’_g.E)

t. 4 c.3. ccnl 16.7.96 (md. 111/1V q.f). 30760 1/2406 2020 E I0.500.0(

lndennitù di comparto 307601/2406 2020/ €
350.00001

)



Indennità responsabilità art. 70- 307601/2406 2020 € 160.000,0(qumquies, comma 1, cenI 21.05.2018;

Indennità responsabilità mi. 70-
quinquies,comma 2, lett a) ccnl 307601/2406 2019/ € 8.600,0(
21. 05 .20 18

2020
Indennità di ftnzione VV.UU. 30760 1/2406 € 20.000.0(

Indennità di turno, maggiorazione 30760 1/2406 2020
salariale, indennità educatrici asilo € 250.000,0(
nido e indennità professionale
educatrici_asilo_nido

Indennità di reperibilità 30760 1/2406 2020/ € 92.000.0(

Indennità di servizio esterno VV.UU: 307601/2406 2020 € 128.000.0(

Indennità di condizioni lavoro
(per le tre componenti: rischio, 307601/2406 2020 € 120.000,0(
disagio e maneggio valori)

Performance organizzativa e 30760 1/2406 2020 € 83.967,5
individuale
Incentivo x nidi estivi, mi. 31 ccnl € 3.900,0(
14.9.2000 307601/2406 2020

TOTALE RISORSE STABILI € 2.564.967.5

4) di assumere l’impegno di spesa per le suddette risorse decentrate stabili del Fondo
dell’anno 2020 per la somma complessiva di €2.564.967,58 (per competenze) a valere sul
capitolo 307601 azione 2406 deI bilancio 2020 avente per oggetto “fondo incentivante la
produttività e indennità anno 2020”, sul quale costituisce vincolo definitivo, secondo la
ripartizione e destinazione indicata nella tabella riportata ai precedenti punti n. 2 e n. 3 cd
altresi di assumere l’impegno di spesa per la somma complessiva di € 380.000,00 (per
contributi) sul capitolo 307601 azione 2407 del Bilancio 2020;

5) di riservarsi di apportare tutte le modifiche necessarie alla costituzione e ripartizione del Fondo
delle risorse decentrate dell’anno 2020, tenuto conto delle linee di indirizo che verranno espresse
dalla Giunta. di quanto verrà sottoscritto nel prossimo CCI annuale economico conn la delegazione
trattante di parte sindacale e, comunque, in caso di sopravvenienza normativa, contrattuale,
giurisprudenziale o di emanazione di indicazioni che ne palesino la necessità/possibilità.

6) di dare esecuzione al presente provvedimento precisando che nei confronti del sottoscritto
Dirigente Alberto Caiozzo e della Responsabile del procedimento Funzionario Amministrativo Tit.
di P.O. Dott.ssa Livia Cavatassi. a norma dell’art.S della Leige 241/1990:

)



- non ricorre conflitto, anche potenziale, di interessi a norma degli artt. 6 bis della legge 241/1990.

deH’art. 6 del D.P.R. 62/2013 e dellart. 6 del Codice di Comportamento del Comune di Ancona;

- non ricorrono le cause di astensione previste dagli artt. 7 del D.P.R. 62/2013 e dall’art. 7 del

Codice di Comportamento del Comune di Ancona;

- non ricorrono le cause ostative previste dallart. 35 bis del D.Lgs 165/2001;

11 Responsabile del Procedimento
Il Funzionario Amministrativo tit. P.O.

Dott.ssa Livia Cavatassi

UI



/ 1pz ) COMUNE DI ANCONA

PARERE CONTABILE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 55 DEL 17/01/2020

DIREZIONE RISORSE UMANE - DIREZIONE RISORSE UMANE

Oggetto:
COSTITUZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE
DECENTRATE DEL PERSONALE DELLE CATEGORIE ANNOI
2020 (RISORSE STABILI)

VISTO, si esprime parere favorevole di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti del “Testo Unico delle Leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali” — D.Lgs. 18 agosto 2000. n. 267.
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DIREZIONE FINANZE

Il Dirigente

Dott.ssa Daniela Ghiandoni

Ancona. li 17/O 1/2020

(atto sottoscritto con firma digitale)


