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OGGETTO Definizione della consistenza del fondo risorse decentrate 2017 - art. 3l CCNL
22/U2004 -

Il Responsabile del settore finanziario associato

Visto il decreto sindacale n.24 del3l.l2.2016, con il quale gli è stata affidata la responsabilità del set-
tore finanziario, contabile e personale associato ai sensi e per gli effetti del vigente Regolamento
sull'ordinamento degli uffici e dei servizie dell'art. 107 del TUEL 18.08.2000n.267;

a

o

Premesso che:
la sottoscritta, sulla base dei contenuti della dichiarazione congiunta n. 2 del CCNL del 221112004, da
attuazione, con proprio atto di gestione, a tutti gli adempimenti inerenti alla disciplina dei contratti col-
lettivi nazionali e decentrati integrativi di lavoro;
con deliberazione G.C. n.54 del 03.11.2017 si autorizza la sottoscritta, a procedere all'integrazione del
fondo, di cui all'aft. 15, comma 2, del CCNL ll4ll999, nella misura dello0,74Yo su base annua del
monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza, e previa contrattazione decentrata
integrativa, fermo restando, comunque, che tale integrazione potrà essere resa effettivamente disponi-
bile nelrispefto delle condizionidi cui aicommi 3 e 4 delmedesimo art. l5;
è stato predisposto il prospetto definitivo di determinazione del fondo per I'esercizio 2017, che viene
allegato al presente provvedimento (allegato "4");

a

Visto l'articolo 23 D.Lgs 25 maggio2017,n.75, che ha stabilito che, a decorrere dal lo gennaio2017,
l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche
di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato per I'anno 2016;

Visto il T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8,2000 n.267;
Visti in parlicolare gli articoli 107 e 192 del D.Lgs. n.26712000;
Visto I'articolo 147 bis del D.Lgs. 26712000, relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrati-

va e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere;
Visto il D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l'art. 4, 2" comma;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 5l

del l8.l1.2002 e s.m.i.;
Vista la deliberazione di C.C. n. 09 del 30.01.2011, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per

gli esercizi 2017 -2019;
Vista la deliberazione della G.C. n. 06 del 17.02.2017, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Ge-

stione per il medesimo triennio;
Visto I'art 41 dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa;

DETERMINA



l. di definire la consistenza del Fondo per le risorse decentrate per l'anno 2017 come risultante dal prospetto
che, allegato al presente provvedimento, ne diviene parte integrante e sostanziale (allegato A);

2, di dare atto che I'ammontare complessivo del fondo non è superiore al corrispondente importo determina-
to per l'anno 2016,in applicazione dell'aft.23 D.Lgs. 25 maggio2017,n.75 (allegato B);

3. di dare atto che la spesa prevista dal Fondo sarà imputata ai rispettivi capitoli relativi alla spesa per il per-
sonale (allegato C);

4. di dare atto che la quantif,rcazione del Fondo di cui alla presente determinazione è condizionata
all'autorizzazione della Giunta Comunale ed al parere del Sindaco Revisione;

5. di rimettere copia della presente determinazione al Revisore dei conti ed alle RR.SS.UU. aziendali per
quanto di competenza.

6. di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'an. 183 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i, -TUEL, il pro-
gramma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente prowedimento è compa-
tibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di ftnanza pubblica in materia di
"pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. I della Legge n. 20812015 (c.d.
Legge di stabilirà 2016);

7. di dare atto che la flrrma del presente provvedimento equivale anche al formale rilascio del parere favore-
vole di regolarità e correttezza giuridico amministrativa del medesimo, ai sensi delle normative richiamate
in narrativa;

di dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblìghi di pubblicazione nella sezione
"Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente.

Dichiarazione relativa ai conflitti di interesse

Il responsabile del settore, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con
i destinatari del provvedimento, ai sensi degli artt.6 e 7 del Codice di comportamento del Comune di Uz-
zano e dell'articolo 7 del DPR n.6212013, procede all'adozione del presente prowedimento.

a

II Responsabile
Settore Finanziario Associato

(Rqg. Benedetti)

della presente viene trasmessa:

all'U.O. Røgioneria
øllo Segreteria per essere inseritu nell'Archivio delle "DETERMINAZIONI" afii originali
ull'U.O.

x
x
x

Si appone il visto di regolarità contabile attestando la copertura finanziaria ai sensi del comma I
dell'art. 49 dellaL.267 del 18.08.2000.

o^o7.{.,.r.f l.\

ponsabile
Setto rio.*ssociato

n,lçV'Ui/-
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Allegato "A" alla determinazione n, I 3B del 09.I2.2017

QUOTA FONDO ex art.31 comma 2 CCNL 22/112004 (quota fissa)

NORMATIVA DESCRIZIONE IMPORTO
CCNL 1.4.99 art.15 C.1 lett. A londi previsti nel 1998 28.359.45
CCNL 1.4.99 art.15 C.l lett. B risorse aggiuntive I 998 0,00

CCNL 1.4.99 art.15 C.l lett. C risparmi di gestione destinati al trattamento access. 1998 5.866.59
CCNL 1.4.99 art. 15 C.l lett. F risparmi aft. 2 e 3 D, Lgs. 29/93 0.00

CCNL 1 .4.99 art.15 C.l lert. G r"isparmi per ex LED anno 1998 't.620,32

CCNL 1.4.99 art. 15 C.l lett. H ninori indennità di lire 1.500.000 ex 8o liv.ecc 1.277.03

CCNL 1.4.99 art. 15 C.l lett. I minori oneri per riduzioni posti qualifica dirigenziale 0.00
CCNL 1.4.99 art. 15 C,l lett. J 0,52Yo monte salari 1997 0,00
SCNL 1.4.99 art. 15 C.l lett. L trattamento accessorio personale trasferito 0.00
ICNL 1.4.99 art. 15 C.1 lett. M (ex art.14 c.4 CCNL 2004) risparmi lavoro straordinario 357.57
CCNL 1.4.99 aft.4 C.l 7,1o/omonte salari 1999 (da|2001) 6.370,31
CCNL 5.10.2001aft.4 C.2 RIA personale cessato dal l.1.2000 9.7 68.01

CCNL 5.10.2001 art.4 C.2 RIA personale cessato dal 1.7 .2015 al3l.12.2015 359,09

CCNL 1.4.99 art. 15 C.5 lttivaz. nuovi servizi o rior ganizzazione servizi es istenti 0.0c
CCNL 5.10.01 art. 32 cc I e2 J,62Yomonte salari 2001 + 0,50 monte salari 2001 7.203.98
CCNL 2003 arr..32 c.7 ),20%o monfe salari 2001 (per soli enti con Dirigenza) 0,0c
r"iduzione per salario accessorio personale ex ATA -5. : 14.73

aCNL 200412005 art.4 c.l 0,50 % monte salari 2003 3.670,60

ccNL 200612009 Art.8 C.2 0,60% monte salari 2005 (notq l) 4.106,35

69.844,57

QUOTA FONDO ex art.31 comma 3 CCNL22/|/2004 (quota variabile)
NORMATIVA DESCRIZIONE IMPORTO

CCNL 1 .4.99 art.15 C.l lett. D contratti per sponsoriz zazioni, convenzioni ecc. 0,00

CCNL 1.4.99 art. 15 C.l lett. E 20%o economie trasformazione posti in part / time 0,00

CCNL 1.4.99 art. 15 C.l lett. K partico lari risorse fnalizzafe I L633.s8
CCNL 1.4.99 art. 15 C.l lett. N valido solo per le Camere di Commercio 0,00

CCNL 1.4.99 art. 15 C.2 integrazione al0,74% monte salari 1997 (dal1999) 4.326,00

ICNL 1.4.99 art. 15 C. 5 útiv azione o r ior ganizzazrone servizi 0.00
CCNL 14.09.2000 art.30 C.4 risparmi personale scuola materna comunale 0,00
CCNL 2003 art.32 C.6 non per i Comuni 0,00

CCNL 2004/2005 art.4 c.2 0,30 Yo monte salari 2003 - solo per anno 2006 0,00
CCNL 2006/2009 art.8 c,3 lett b 0,90% monte salari 2005 0,00
CCNL2006/2009 art.8 C.3 lett a 0,30olo monte salari 2005 - solo per an¡o 2008 0,00

CCNL 2009 art. 4, c.l e c.2lett.a 1oá monte salari2007 - solo per anno 2009 0.00

15.959.s8

Totale 85.804,15
Riduzione art.l comma 236 L.20812015 (legge di stabilità 2016) applicata sul totale
della parte fissa + art,lS c,2 + compensi ICI 0.00

Totale complessivo del fondo 85.804,15

Progettazionr 7.085,27

Totale complessivo del fondc 92.889,42

J



UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2003.
(ART. 3 t C.2 CCNL 2002-05) 49.494 49.494

TNCREMENTT CCNL 2002-05 - øRr. 32 CC. 1,2,7) 7.204 7.204
TNCREMENTI CCNL 2004-05 - (ART. 4. CC. 1,4,5

PARTE FISSA) 3.671 3.671

INCREMENTT CCNL 2006-09 - (ART.8. CC. 2,5,6,7
PARTE FISSA) 4.106 4.106

zuSPARMI EX ART.2 C.3 D.LGS 1651200I 0.00 0,00
RIDETERMINAZIONE PER INCREMENTO STI-

PENDTO - (DICHTARAZTONE CONGTUNTA N.14 CCNL
2002-05 - N.1 CCNL 2008-09) 0,00 0,0c

INCREMENTO PER RIDUZIONE STABILE STRA-
ORDINAzuO - (ART. ]4 C.1 CCNL ]998-2OOI) 358 358

INCREMENTO PER PROCESSI DECENTRAMENTO
E TRASFEzuMENTO FUNZIONI - (ART.ls, C.t, lett. L),
ccNL 1998-2001) 0,0c 0,0c

INCREMENTO PER zuORGANIZZAZIONI CON
AUMENTO DOTAZTONE ORGANTCA- (ART.15, C.s,
CCNL ]998-2OO] PARTE FISSA) 0,00 0,00

RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE
CESSATO - (ART. 4, C.2, CCNL 2OOO-01) - DAL 2011 10.12'l 10.12'l

zuDUZIONI FONDO PER PERSONALE ATA, POSI-
ZIONI ORGANIZZATIVE, PROCESSI ESTERNALIZ-
ZAZIONE (con segno meno) -5.1 15 -5.It5

DECURTAZIONI DEL FONDO. PARTB FISSA 0.00 0.00
CONSOLI DAM ENTO DECUIìTAZIONN ANNI

20tl-2014 DAL 20t 5 tN POl 0,0c 0,00

Totale risorse stabili 69.845 69.845

Allegato "8" allq determinazione n. I38 del 09.I2.2017

Costituzione Fondo risorse contrattazione integrativa
dal 2017 in noi

DESCRIZIONE 2016 2017
Risorse stabili

Risorse variabili al limite

Risorse variabili non al limite

Totale depurato delle voci non soggette al

"Fondo" posizioni organizzative finanziato da bila
in Enti senza la

4

recupero evasione ICI - (art. 4, c.3, ccnl 2000-2001; art.3,
c. 57 ,1.662/1996, art.59, c.l, lett. P), d.lss 44611997\ 1.103 1 . 1 03,00

Integrazione 1,2Yo - (art. 15, c.2, ccnl 1998-2001) 4.326 4326,00

Totale risorse variabili soggette al limite 5.429 5.429

quote per laprogettazione - (art. 15, c.1 lett. K), ccnl 1998-
Z00l; aú. 92, cc.5-6, d.les. 16312006) 7.085 7.085
sponsor izzazi oni, accordi d i co I laborazion i, compens i istat,
ecc. - (art. 43,1.449/1997; art. 15, c.1, lett. D), ccnl 1998-
2001) 10.53 1 10.531

Totale risorse variabili non sossette al limite 17.6t6 17.616

Totale risorse variabili 23.045 23.045

92.890 92.890

75.274 75.274

20.000 20.000

9s.274 95.274Totale depurato delle voci non soggette a v



Allegato "C" qlla determinazione n. 138 de\09.12.2017

compatibilità del costo del fondo per il salario accessorio con il bilancio di prevision e 2016

La somma inserita in bilancio (stanziamento 2017) per le spese per il personale risulta dal seguente pro-
spetto:

quindi superiore al fabbisogno.

Fondo salario accessorio 2016
Fondo incentivazione produttività (con esclusione compensi art.l5 lett.K e pro-
gettazione)

74.170,57

Fondo remunerazione lavoro straordinario 15.973,89
Totale 90.144,46

Da detrarre:
Progressioni orizzontali (spesa compresa nei capitoli "Retribuzioni" del Bilancio
di Prev )

36392,34

Somma netta 53.762.12

Salario accessorio personale servizi generali 12.300.00
Salario accessorio personale servizi finanziari 16.100.00
Salario accessorio personale servizio tributi 2.000.00
Salario accessorio personale uff,rcio tecnico I 5.600.00
Salario accessorio personale serv gestione patrimonio 6.400.00
Salario accessorio personale servizi demografici 8.600.00
Salario accessorio personale serv polizia municipale 15.600.00
Salario accessorio personale serv. urbanistica 3. I 00.00
Salario accessorio personale servizi sociali 3.500,00
Salario accessorio personale servizio sviluppo economico 2.000.00

85.200.00
A dedure somme comprese negli stanziamenti, ma non afferenti il fondo
(Indennità di risultato per i responsabili di posizioni organizzative e segretario
comunale)

- 8.000,00

Compensi art.15 lett. K CCNL (particolari risorse finalizzate: incentivi progetta-
zione art.18 L.109/94 e2l ICI

- I 8.71 8,85

58.481,15
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