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SETTORE FINANZIARIO

Prot. Reg. Gen. n.~)6del 2013 / 5 AGO. 2013

Prot. Reg. Sett. n. 27 del 02/08/2013

OGGETTO: Costituzione FES anno 2013.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

RICHIAMATO l'art. 40, comma 3, del Decreto legislativo n. 165/2001 (Testo Unico Pubblico
Impiego), il quale dispone che "lepubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione
collettiva integrativa (. ..) si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra
i soggetti e con le procedure negoi,ali che questi ultimi prevedono ";

VISTO l'art. 31, c. l del CCNL 22-01-2004, il quale stabilisce che:
• le risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e

della produttività (di seguito citate come "risorse decentrate") vengono determinate annualmente
dagli Enti secondo le moqalità determinate nel medesimo articolo e dalle relative successive
modificazioni ed integrazioni;

• tali risorse finanziarie si suddividono:
l. in una quota definita correntemente "stabile ", definita in unico importo nell'anno 2004,

che resta confermato, con le stesse caratteristiche, anche per gli anni successivi. L'importo
è suscettibile di incremento ad opera di specifiche disposizioni dei contratti collettivi
nazionali di lavoro nonché per effetto di ulteriori applicazioni della disciplina dell'art. 15,
comma 5, del CCNL dell' 1.4.1999, limitatamente agli effetti derivanti dall'incremento
delle dotazioni orga!1iche;

2. in una quota definita correntemente "variabile ", consistente in una integrazione annuale
con importi aventi caratteristiche di eventualità e di variabilità, derivanti dalla
applicazione delle seguenti discipline contrattuali vigenti e nel rispetto dei criteri e delle
condizioni ivi prescritte: art. 15, comma l, lett. d, e, k, m, n, comma 2, comma 4, comma
5, per gli effetti non correlati all'aumento delle dotazioni organiche ivi compresi quelli
derivanti dall'ampIfamento dei servizi e dalle nuove attività, del CCNL dell' 1.4.1999; art.
4, commi 3 e 4, delCCNL del 5.10.2001, art. 54 del CCNL del 14.9.2000 art. 32, comma
6, del CCNL 22-01-2004.;

VISTO il contratto decentrato integrativo aziendale del Comune di Leonforte, siglato il 23/12/2009 fra la
delegazione trattante di parte pubblica, la R.S.U. ed i rappresentanti territoriali delle organizzazioni
sindacali firmatarie dei C.C.N.L. alivello nazionale;

VISTA la dichiarazione congiuntà n. 2 allegata al CCNL del 22-01-2004, secondo cui gli adempimenti
attuativi della disciplina dei contratti collettivi di lavoro sono riconducibili alla più ampia nozione di
"attività di gestione delle risorse umane ,. affidate alla competenza dei dirigenti o dei respo!]Babili.'clei
servizi che vi provvedono media~te adozione di atti. di diritto comune, con la capacità ~t~#~~~~~\i.~.~(>.I""" ~ " ,.'8: lìJ \J"~\'j
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privato datore di lavoro, secondo la disciplina dell'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 e nel
rispetto dei vincoli previsti dal sistema delle relazioni sindacali;

VISTA la Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 12 del 15/04/2011 - registrata alla Corte dei
Conti il 14/06/2011 - che fornisce 'indirizzi applicativi con riferimento alle singole disposizioni previste
dall'art. 9 D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella L. 30 luglio 2010, n.I22,
recante "Misure urgenti in materil;i di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica ".relative
al contenimento dei trattamenti economici dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché del
personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della
P.A., come individuate dall'I STA T, ai sensi dell'art. l, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
laddove richiamate;

VISTA la Circolare n. 40/2011 della Ragioneria generale dello Stato (RGS) che ha escluso la possibilità
di incrementare le risorse destinate al trattamento accessorio del personale con le risorse rinvenienti
dalla retribuzione individuale di anzianità (R.I.A.), di cui all'art. 4, comma 2, del CCNL del 5 ottobre
2011 (in tal senso anche Sezione ~egionale di controllo per le Marche del. N. 61/2012 e per il Piemonte
n.167/2013/SRCPIE/PAR)

RITENUTA di competenza dirigenziale la costituzione delle risorse stabili e quelle variabili stabilite
dalle leggi e/o regolamenti vigenti, in quanto meramente applicativa di disposizioni contrattuali
nazionali;

VISTA la tabella di costituzione delle risorse decentrate stabili per l'anno 2012, allegata al presente atto
sub lettera "A", per l'importo complessivo pari a € 410.975,53;

CONSIDERATO, in merito all'utilizzo di tali risorse, che occorre provvedere, in via provvisoria e salve
successive variazioni da effettuarsi, a seguito delle risultanze della contrattazione decentrata e di ulteriori
accertamenti d'ufficio, alla quantificazione delle risorse necessarie a retribuire alcuni istituti del
trattamento accessorio, che si riferiscono o a diritti acquisiti dai dipendenti od a prestazioni
indispensabili per la continuità dei 'servizi dell'Ente, ed in particolare:

• Progressioni economiche nella categoria ai dipendenti che ad oggi ne hanno diritto;
• Indennità per specifiche responsabilità nell'importo minimo previsto dal CCNL;
• Indennità di turno, rischio, reperibilità, maneggio valori, orario notturno, festivo e notturno-

festivo;
• Indennità per personale insegnante asili nido ex art. 31, comma 7, del CCNL del 14 settembre

2000;
• Indennità di comparto di cl.;IÌall'art. 33 del CCNL 22-01-04 nell'importo annuo quantificato alla

data della stipula del CCNL (la quota ulteriore sarà a carico dei capitoli del trattamento
fondamentale );

RITENUTA sussistente la copertura finanziaria della spesa, in quanto trattasi di spesa del personale
obbligatoria derivante da adempim~nti contrattuali, ai sensi del combinati disposto dell 'ati. 163 e 183 del
Dlg n. 267/2000, e il complessivo' importo di cui al presente atto, allocato su ciascuno dei competenti
capitoli di bilancio è nella disponibilità complessiva stanziata in sede di bilancio pluriennale vigente e
prevista nel bilancio di previsione ~nnuale 2013;

VISTA la legge 6 giugno 2013 n. 64 di conversione del decreto legge 8 aprile 2013 n. 35 - comma 4-
quater dell'art. lO in particolare, al capoverso n. l) della lett. b, che ha differito al 30 settembreQ1J
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il termine per ['approvazione del' pilancio di previsione degli enti locali, precedentemente fissato al 30
giugno 2013 dal comma 381 del1'articolo l del1a legge 24 dicembre 2012 n. 228.

VISTO il Bilancio dell'esercizio finanziario 2012 e pluriennale 2012-2014 approvato con deliberazione
di Consiglio Comunale n. 117 deJ 15/11/2012, ove al1' intervento 1.01.08.01 (per retribuzioni e oneri
riflessi) e al1'intervento 1.01.08.07 (per irap) trovasi allocata la disponibilità finanziaria perii FES per
l'esercizio 2013 e nelle more del1'approvazione del bilancio del corrente esercizio finanziario, per i
sopradescritti motivi, si ritiene doveroso provvedere al rispetto dell'adempimento del vigente contratto di
lavoro decentrato. '

DETERMINA

• Di costituire in conformità, all'art. 31 e 32, c. IO e 20 del CCNL 22.1.2004, il fondo per l'anno
2013 per l'importo complessivo di € 410.975,53 di cui € 382.632,72 per le risorse stabili, ed €
28.342,82 per le risorse v'ariabili, la cui determinazione viene meglio esplicitata nell'allegato
prospetto (AlI. A);

.1,~

• Di impegnare la suddetta somma all'intervento 1.01.08.01 - cap. 9275 (per retribuzioni) e cap.
9276 (per oneri previden~iali, e all'intervento 1.01.08.07 cap. 6005 (per irap) del Bilancio
dell'esercizio finanziario 2013;

• Notificare la presente, per gli opportuni e conseguenti adempimenti, all' Assessore al Bilancio e
Personale, al Segretario Generale, al Capo Settore Affari Generali, al1a Rappresentanza Sindacale
Unitaria, alle organizzazioni sindacali territoriali.

Allegato A)

l',



Foglio1

COSTITUZIONE DELLE RISORSE,FINANZIARIE DESTINATE ALLA INCENTIVAZIONE DELLE
POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA'

':Ei'tEZUE;S]rABJ:['ITA'DANNO'20t3

DESCRIZIONE
CONTRArro - Fonti di finanziamento

IMPORTO IN EURO

Risorse aventi carattere di certezza, stabilità e
continuità determinato nell'anno 2003 - importo
consolidato ai sensi dell'art. 31 c.2 ceni '
22/01/2004

incrementi del 0,62% del monte salari riferito"
all'anno 2Q2..1_J~.:.-1art. 32_)~_

incrementi del 0,50% del monte salari riferito
all'anno 2001 (c. 2 e 3 art. 32 - 2° biennio art. 4 c.
1,2) ".

incrementi del 0,20% del monte salari riferito I

all'anno 2001 (c. 7 art. 32 "alte professionalit~")

C.C.N.L.01/04/1999

C.C.N.L. 22/01/2004

Euro 402.674,91 + Euro 115.840,52
(progressioni orizzontali)

MONTE SALARI 2001

€ 2.897.940,00---~~--~--_.-

€ 2.897.940,00

€ 2.897.940,00
TOTALE A)

Art. 17 comma 2 - lettera b) Fondo per
le progressioni orizzontali del personale
in servizio al 01/01/2013

rt. 33 comma 4 - richiamo tabella D
Indennità di comparto - personale in
servizio al 01/01/2013

€ 518.515,43-_.~.-

€ 17.967,23

parametro non rispettato

€ 5.795,88
€ 542.278,54

€ 119.445,49

€ 49.478,81

DATI: fes complessivo 2012 (stabile + variabile) Riduzione prop. salario accessario ex di
= (€ 419.796,39/ 143,5 x 140,5) - € 419.796,39) n. 78/2010 art. 9 c. 2/bis - (vedi allegato)

€ 8.776,23

art. 15 c. 2 CCNL 05/1012001

risparmio RIA dal 01/01/2005 al
31/12/2010 del personale cessato o
collocato a riposo (ex Circo RGS n.
40/2010)

TOTALE B)

€ 18054,71

€ 159.645,82

Pagina 1

€ 382.632 72



IRISORSE VARIABILI"t", ,,' "
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finanziamento DESCRIZIONE IMPORTO IN EURO

Articolo 15, comma l, d) somme derivanti dall'attuazione dell'articolo 43 legge
449/1997 (contratti di sponsorizzazione - convenzioni -
contributi d~lI'utenza), come modificata dall'articolo 4,

del Ceni 1/4/1999 lettere' comma 4, dèl Ccnl 5/10/2001

e) economie conseguenti alla trasformazione del rapporto
di lavoro da tempo pieno a tempo parziale ai sensi e nei
limiti dell'articolo 1 commi 57 e seguenti della legge
662/1996 e successive integrazioni e modifiche (voce
eliminata dal DI 112/2008)

k) risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano
all'incentivazione di prestazioni o di risultati del personale,
da utilizzarsi secondo la disciplina dell'articolo 17
(comprese I~ risorse di cui all'articolo 4, comma 3 del Ceni
5/10/2001)

Art. 18 L. 109/94 - Pogettazione interna €-

Art. 59 COnj/TlaI -lettera p) D.Lgs. 446/97 somme
corrisposte per l'incentivazione del personale che svolge
attivitàjìnalizzate al recupero dell'evasione ICI €-

,
Compensi torrisposti per le jìtn::ioni di segretario della
Commissione Circondariale Elettorale

€ 2.000,00

Compensi corrisposti per le attività di rilevazioni
statistiche dell'1ST A T € 14.600,00

Compensi per liquidazione delle spese e degli onorari
all'Ufficio Legale del Comune

m) eventuali risparmi derivanti dalla applicazione della
disciplina dE1lUostraordinario di cui all'articolo 14

in sede di contrattazione decentrata, verificata nel bilancio
la capacità di spesa, una integrazione, dal 1/4/1999, delle
risorse di cui, al comma l, fino all'l,2% su base annua, del
monte salari dell'anno 1997, esclusa quota relativa alla
dirigenza (sulla base del comma 4 tali importi possono
essere resi disponibili da parte dei servizi di controllo
interno o dei nuclei di valutazione se tali somme
provengono da processi di razionalizzazione e
riorganizzazione delle attività, owero sono destinate
dall'Ente al riaggiungimento di specifici obiettivi di

Articolo 15, comma 2 produttività,'~ qualità)
Articolo 17, comma S, Ceni ,
1/4/1999 Somme non,utilizzate nell'esercizio precedente

I

Quota parte rimborso spese per la notificazione degli atti
Articolo 54 Ceni 14/9/2000 dell'amministrazione finanziaria

Incremento,per il solo 2006 fino allo 0,3% del monte salari
2003 negli enti in cui il rapporto tra spese per il personale
ed entrate correnti sia compreso nell'anno 2005 tra il 25%

Articolo 4 Ceni 9/5/2006 e il 32%

Incremento per il solo 2006 tra lo 0,3% e lo 0,7% del
monte salari 2003 negli enti in cui il rapporto tra spese per
il personale ,~d entrate correnti sia nell'anno 2005 inferiore
al 25%

Incremento 'per il solo 2008 fino allo 0,3% del monte salari
2005 negli enti in cui il rapporto tra spese per il personale
ed entrate mrrenti sia compreso nell'anno 2007 tra il 25%

Articolo 8 Ceni 11/4/2008 ed il 32%

Incremento'.per il solo 2008 fino allo 0,9% del monte salari .' ..

2005 negli enti in cui il rapporto tra spese per il personale .' <;,)\
ed entrate correnti sia nell'anno 2007 inferiore al 25% '''':.r~~.~..



legge regionale n. 41/96 - 4% di tutte le risorse economiche trasferite dalla Regione
art. 16 (integrativo nel penultimo anno precedente con eccezione dei fondi
regionale) - Circolare n. OS relativi al pa,gamento dei salari e dei stipendi - somma
del 13/11/1998 assegnata Regione Sicilia anno 2012 € 1.370.574,45 €11.742,82

Totale risorse variabili € 28.342 82

TOTALE RISORSE STABILI

TOTALE ,RISORSE VARIABILI

TOTALE RISORSE
,..

.•..

€ 382.632,72

€ 28.342,82

€ 410.975,53



Determinazione media personale in servizio ai sensi della Circo RGS n. 12 del 15/04/2011

Personale in servizio al 01/01/2012
Personale in servizio al 31/12/2012
media anno 2012

Personale in servizio al 01/01/2013
Personale in servizio al 31/12/2013
media anno 2013

Dati per la determinazione del FES 2013

F.d. per le progressioni orizzontali al 31/12/2012
Indennità di comparto personale al 31/12/2012
Risparmio RIA al 31/12/2012

144
143

143,5

143
138

140,5

€ 119.445,49
€ 49.478,81
€ 19.442,91

(n. 100 di cui n. 98 ruolo + n. 44 contrattisti)
(n. 99 di cui n. 97 ruolo + n. 44 contrattisti)

(n. 99 di cui n. 97 ruolo + n. 44 contrattisti)
(n. 9,4 di cui n. 92 ruolo + n. 44 contrattisti)
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