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OGGETTO Definizione della consistenza del fondo risorse decentrate 2016 - art. 3l ccNL
22/l/2004 -

Il Responsabile del settore finanziario associato

Visto il decreto sindacale n. t5 del 30,09.2016, con il quale gli è stata affidata la responsabilità del set-
tore ftnanziario, contabile e personale associato ai sensi e per gli effetti del vigente Regolamento
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dell'art. 107 del TUEL I 8.08.2000 n. 267;

a

Premesso che:
il sottoscritto, sulla base dei contenuti della dichiarazione congiuntan.2 del CCNL del22ll/2004, da
altuazione, 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.57 del 02.11.2016 si autorizza il sottoscritto, a procedere all'integrazione del
fondo, di cui all'art. 15, comma 2, del CCNL ll4/1999, nella misura dello 0,74o/o 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 nel rispetto delle condizioni di cui ai commi 3 e 4 del medesimo art. l5;
è stato predisposto il prospetto definitivo di determinazione del fondo per I'esercizio 2016, che viene
allegato al presente provvedimento (allegato "4");

a

Visto il T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267;
Visti in particolare gli articoli 107 e 192 del D.Lgs. n.26712000;
Visto l'articolo 147 bis del D.Lgs. 26712000, relativo al controllo preventivo sulla regolarità ammi-

nistrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito pare-
re;

Visto il D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l'art. 4,2o comma;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comuna-

le n. 5l del 18.11.2002 e s.m.i.;
Vista la deliberazione di C.C. n 18 del 29.04.2016, con cui è stato approvato il Bilancio diPrevisio-

ne per gli esercizi 2016-2018;
Vista la deliberazione della G.C. n. 37 del 18.05.2016, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo

di Gestione per il medesimo triennio;
Accertato, ai sensi dell'articolo 9, comma l, lett. a), numero 2, delD.L.78/2009, convertito con mo-

dificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione de-
gli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le
regole di ftnanza pubblica;

Visto I'art 41 dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organiz-
zativa;



DETERMINA

l. di definire la consistenza del Fondo per le risorse decentrate per l'anno 2016 come risultante dal prospetto
che, allegato al presente provvedimento, ne diviene parte integrante e sostanziale (allegato A);

2. di dare atto che l'ammontare complessivo del fondo non è stato ridotto in misura proporzionale alla ridu-
zione del personale in servizio in applicazione dell'art.l, comma 236 dellaLeggen.208l20l5 (legge di
stabilità 2016), poiché inferiore al limite 2015 adeguato alla eventuale riduzione del personale (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 quantificazione del Fondo di cui alla presente determinazione è condizionata
all'autorizzazione della Giunta comunale ed al parere del sindaco Revisione;

quanto di competenza.
6. di dare atto che la firma del presente provvedimento equivale anche al formale rilascio del parere favore-

vole di regolarità e corÍettezza giuridico amminishativa del medesimo, ai sensi delle normative richiamate
in narrativa;

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

a

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 prowedimento, ai sensi degli artt.6 e 7 del Codice di comportamento del Comune di Uz-
zano e dell'articolo 7 del DPRn. 6212013, procede all'adozione del presente prowedimento.

Tizianq Benedetti)

II Responsabile
Finanziario Associato

x
x
x

della presente viene trasmessa

sll'U.O. Ragìoneria
ølla Segreteriø per essere inserìts nell'Archivio delle "DETERMINAZIONI" atti originalì
sll'U.O.

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

Data

II
Associato
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Allegato "A" alla determinazione n. l2l del 08.11.2016

QUOTA FONDO ex art.3l comma 2 CCNL 22/l/2004 (quota fissa)
NORMATIVA DESCRIZIONE IMPORTO

CCNL 1.4.99 art. 15 C.l lett. A londi previsti nel 1998 28.3s9,45
CCNL 1.4.99 art. 15 C.l lett. B risorse aggiuntive 1998 0.00
CCNL 1.4.99 art. 15 C.l lett. C :isparmi di gestione destinati al trattamento access. 1998 5.866,59
CCNL 1.4.99 art. 15 C.l lett. F risparmi art.2 e 3 D. Les.29/93 0.00
CCNL 1.4.99 art. 15 C.l lett. G risparmi per ex LED anno 1998 7.620.32
CCNL 1.4.99 art. 15 C.l lett. H minori indennità di lire 1.500.000 ex 8o liv.ecc. 1,277,03
OCNL 1.4.99 art. 15 C.l lett. I minori oneri per riduzioni posti qualifica dirigenziale 0.0c
SCNL 1.4,99 art. 15 C.l lett. J 0,52Yo monte salari 1997 0,0c
CCNL 1.4.99 art. 15 C.l lett. L lrattamento accessorio personale trasferito 0.0c
CCNL 1.4.99 art. 15 C.l lett. M (ex art.14 c.4 CCNL 2004) risparmi lavoro straordinario 357.51
CCNL 1.4.99 art.4 C.l l,loZ monte salari 1999 (daI2001) 6.370,31
CCNL 5.10.2001 art.4 C.2 RIA personale cessato dal 1.1.2000 9.768.01
CCNL 5.10.2001 art.4 C.2 RIA personale cessato dal I .7 .2015 al3l .12.2015 3s9,09
CCNL 1.4.99 art. l5 C.5 attivaz.nuovi servizi o r ior ganizzazione servizi esistenti 0.00
OCNL 5.10.01 art.32 cc 1 e2 0,62%omonte salari 2001 + 0,50 monte salari 2001 7.203.98
SCNL 2003 art.32 c.7 0,20o/o monte salari 2001 (per soli enti con Dirigenza) 0,00
riduzione per salario accessorio personale ex ATA -5.114.73

CCNL 2004/2005 art.4 c. I 0,50 o/o monte salari 2003 3.670,60
CCNL 2006/2009 Art.8 C.2 c,60olo monte salari 2005 (nota I) 4.106.35

69.844,57

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

3CNL 1.4.99 art. 15 C.l lett. D contratti per sponsoriz zazioni, convenzioni ecc 0,00
3CNL 1.4.99 art. 15 C.l lett. E 20Yo economie trasformazione posti in part / time 0.00
CCNL 1.4.99 art.15 C.1 lett. K particol ari risorse ltnalizzate 1 1.633,58
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 al0,74Yo monte salari 1997 (dal1999) 4.326.00
CCNL 1.4.99 art. 15 C. 5 attivazione o riorganizzazione servizi 0,00
CCNL 14.09.2000 art30 C.4 risparmi personale scuola matema comunale 0.00
CCNL 2003 art.32 C.6 [on per i Comuni 0.00
CCNL200412005 art.4 c.2 ),30 yo monte salari 2003 - solo per anno 2006 0,00
CCNL2006/2009 art.8 c.3 lett b 0,90olo monte salari 2005 0.00
CCNL 2006/2009 art.8 C.3 lett a QlVp monte salari 2005 - solo per anno 2008 0,00
CCNL 2009 art.4, c.l e c.2leíI.a 10á monte salari2007 - solo per anno 2009 0,00

15.959,58

Totale 85.804.r5
Riduzione art.l comma 236 L.208/2015 (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

Prosettazione 7.085.27

Totale comnlessivo del fondo 92.889,42
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Allegato "8" alla determinazione n. 121 del 08.11.2016

Costituzione Fondo risorse contrattazione integrativa
dal 2016 in poi

DESCRIZIONE 2015 2016
Risorse stabili

Risorse variabili al limite

Risorse variabili non al limite

Totale depurato delle voci non soggette al

"Fon d o" posizio n i or ganiz,zative fin anziato da
in Enti senza la

Totale depurato delle voci non soggette a

Calcolo delle riduzioni oreviste
Decurtazione per effetto della riduzione di personale
(unità)

Personale a inizio anno (al I genna

Personale a fine anno (al 31 dicem
Personale dell'anno con metodo della

Percentuale di riduzione del

RIDUZIONE DA APPORTARE AL FONDO

0,00

4

londi previsti nel 1998 28.359,45 28.3s9.45
qlqq¡se aggiuntive 1998 0.00 0,0(
:isparmi di gestione destinati al trattamento access. 1998 5.866,59 5.866.5ç

art.2 e3D. 29193 0,00 0.0c

risparmi per ex LED anno 1998 7.620.32 7.620,32
minori indennità di lire 1.500.000 ex 8o liv.ecc. 1,277,03 t.277.03
q1lnori oneri per riduzioni posti qualifica diriscnzialc 0.0c 0,0c
0,52o/o monte salari 1997 0,0c 0.00

accessono trasferito 0,00 0,00
ex art.l4 c.4 CCNL 2004) risparmi lavoro straordinario 357.5',1 357,5',1

l,l%omonte salari 1999 (dal2001) 6.370,31 6.370.31
RIA personale cessato dal 1,1.2000 9.768.01 9.7 68,01

RIA personale cessaro dal 1.7 .2015 a131.12.2015 359.09 359"0ç

attivaz.nuovi servizi o rior ganizzazione servizi esistenti 0,0c 0.0c

0,62Yomonte salari 2001 * 0,50 monte salari 2001 7.203.98 7.203,98
1,20% monte salari 2001 (per soli enti con Dirigenza) 0.0c 0.0c

accessorlo ex ATA -s.l r 5,73 -5.1t4.73
),50 o/o monte salari 2003 3.670.6C 3.670.6A
0,600lo monte salari 2005 (nota l) 4.106,35 4.106.35

Totale risorse stabili 69.844.51 69.844,57

recupero evasione ICI - (art. 4, c.3, ccnl2000-2001; art.3,
, c.l, lett. P), d.lgs 446/1997)57 1.662/1996 art.59 1993,00 l.103.00

lntegrazione 7,zyo - (art. 15, c.2, ccnl1998-2001) 7.016,00 4.326,00

Totale risorse variabili soggette al limite 9.009.00 5.429,00

quote per laprogellazione - (art. 15, c.1 lett. K), ccnl 1998-
2001; art. 92, cc. 5-6, d.les. 163/2006) 7.085,00 7.085.00
sponsorizzazioni, accordi di collaborazioni, compensi istat,
occ. - (art, 43,1.44911997;art.15, c,l, lett. D), ccnl 1998-
2001) 9.641.00 10.531,00

Totale risorse variabili non sossette al limitr 16.726,00 17.616,00

Totale risorse variabili 25.73s.00 23.045,00

9s.580.00 92.890,00

78.853,00 75.274,00

18.713,00 20.000.00

97.566.00 95.274,00

22 2l
2t 2t

21,50 21,00

2'33o/o

95.293,00



Allegato "C" allq determinazione n. I2l del08.l1.2016

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

La somma inserita in bilancio (stanziamento 2016) 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. 15 lett.K e pro-
gettazione)

74.170,57

Fondo remun erazione lavoro straordinario 15.973.89
Totale 90.144,46

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

36.382,34

Somma netta 53.762.12

Salario accessorio personale servizi generali 12.300,00
Salario accessorio personale servizi ftnanziari 12.600,00
Salario accessorio personale servizio tributi 3.500,00
Salario accessorio personale ufficio tecnico 15.600,00
Salario accessorio personale serv. gestione patrimonio 6.400,00
Salario accessorio personale servizi demografîci 8.600,00
Salario àccessorio personale serv. polizia municipale 15.600,00
Salario accessorio personale serv. mensa scolastica 2.000,00
Salario accessorio personale serv. urbanistica 3.100,00
Salario accessorio personale servizi sociali 3.s00,00
Salario accessorio personale servizio sviluppo economico 2.000,00

85.200,00
A dedune sornme 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,l8 L.109194 e215196, ICI ecc.)

- 18.718,95

58.48 1, 1 5
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