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SETTORE AFFARI GENERALI
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Prot. Reg. Gen. n.J6.23del

Prot. Reg. Setto n1Z./ del
o 6 NOV. 2015

OGGETTO: Costituzione FES anno 2015 e proposta di ripartizione.

I RESPONSABILI DI SETTORE

PREMESSO che l'art. 40, comma 3, del Decreto legislativo n. 165/200 l (Testo
Unico Pubblico Impiego), dispone che "le pubbliche 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
negoziali che questi ultimi prevedono";

VISTO l'art. 31, c. 1 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
modalità determinate nel medesimo articolo e dalle relative successive
modificazioni ed integrazioni;

• tali risorse finanziarie si suddividono:
1. in una quota "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 organiche;

2. in una quota "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 1, letto 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'ampliamento dei servizi e dalle nuove attività, del CCNL
dell'1.4.1999; art. 4, commi 3 e 4, del CCNL del 5.10.2001, art. 54 del CCNL del, .

14.9.2000 art. 32, comma 6, del CCNL 22-01-2004.; : .''t',



VISTA la dichiarazione congiunta 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 responsabili dei servizi che vi provvedono mediante
adozione di atti di diritto comune, con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro,
secondo la disciplina dell'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 20.01-e_nel rispetto dei
vincoli previsti dal sistema delle relazioni sindacali;

VISTA la Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 12 del 15/04/20 Il -
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 20 l O, n. 78,
convertito, con modificazioni, nella L. 30 luglio 20 l O, n.122, recante "Misure
urgenti in materia 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.

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 e di ripartizione delle risorse decentrate per
l'anno 2015, allegata al presente atto sub lettera "A", per l'importo complessivo pari a €
366.502,00 ;

VISTO l'art l comma 456 della legge 147/2013, in conformità al quale "A
decorrere dal 1 gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento
economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate
per effetto del precedente periodo". E quindi sulla base delle nuove disposizioni, non
saranno più applicate le decurtazioni del fondo, effettuate in proporzione alla
riduzione del personale dipendente cessato.

CONSIDERATO, in merito all'utilizzo di tali risorse, che occorre provvedere alla
determinazione 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 né 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 cui all'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);

VISTO il Bilancio dell'esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015-2017 regolarmente
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 115 del 16/10/2015, ove



all'intervento 1.01.08.0 l (per retribuzioni e oneri riflessi) e all'intervento
1.01.08.07 (per irap) trovasi allocata una disponibilità finanziaria per il FES per
l'esercizio 2015 per l'ammontare complessivo di € 350.000,00 non congrua per poter
effettuare il relativo impegno di spesa e quindi si ritiene opportuno e necessario proporre la
dovuta integrazione in sede di variazioni di bilancio entro il 30/11/2015.

VISTA la relazione accompagnatoria alla determinazione del fondo per le risorse
della contrattazione decentrata, che si allega alla presente per fame parte integrante.

Visto il parere favorevole espresso dalle OO.SS. in ordine alla quantificazione e
ripartizione del FES anno 2015 proposta dall'Amministrazione Comunale
nell' incontro del 4/11/2015.

DETERMINANO

• Le premesse, le considerazioni e i riferimenti normativi e contrattuali
sopradescitti fanno parte integrante della presente;

• Di costituire e ripartire in conformità all'art. 31 e 32, c. 1° e 2° del CCNL 22.1.2004, il fondo

per l'anno 2014 per l'importo complessivo di € 366.502,00 di cui € 600,00 per le risorse

variabili, la cui determinazione e ripartizione viene meglio esplicitata nell'allegato prospetto (AlI.

A);

• Dare atto che, a seguito della riunione del 04/11/2015 con le OO.SS. , queste ultime hanno

espresso parere favorevole in ordine alla quantificazione e ripartizione del fondo 2015 proposto

dall'Amministrazione Comunale, mentre viene congelata la voce relativa alla "produttività", in

attesa dei necessari approfondimenti inerenti il piano di miglioramento dei servizi della P.M. (ex

art. 13 L.R. 17/1990);

• Dare atto, altresì, che le OO.SS. danno mandato agli uffici competenti di attivare le

progressioni economiche orizzontali relativamente all'anno 2015

• Di rinviare ad una successiva determinazione il relativo impegno di spesa, in quanto il
relativo intervento spesa dovrà essere oggetto di apposita variazione di bilancio.

• Di riservarsi di apportare le dovute modifiche ed integrazione alla presente, qualora
dovesse essere necessario a seguito degli incontri di contrattazione in sede di
delegazione trattante e che quindi la presente costituisce la proposta dell'Amministrazione

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

ILCAPO SETTORE !FF
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Risorse stabili

Costituzione Fondo risorse contrattazione integrativa - ANNO 2015
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UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2003 - (ART 31 C.2 CCNL 2002-05) 518.515,43

INCREMENTI CCNL 2002-05 - (ART 32 CC. 1,2,7) 23.763,11

INCREMENTI CCNL 2004-05 - (ART 4. CC. 1,4,5 PARTE FISSA)

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

RISPARMI EX ART. 2 C. 3 D.LGS 165i2001

RIDETERMINAZIONE PER INCREMENTO STIPENDIO - (DICHIARAZIONE CONGIUNTA N 14 CCNL 2002-05 - N.l CCNL 2008-09)

INCREMENTO PER RIDUZIONE STABILE STRAORDINARIO - (ART 14 C.l CCNL 1998-2001)

INCREMENTO PER PROCESSI DECENTRAMENTO E TRASFERIMENTO FUNZIONI- (ART 15, C.l, lett. L), CCNL 1998-2001)

INCREMENTO PER RIORGANIZZAZIONI CON AUMENTO DOTAZIONE ORGANICA - (ART 15, C.5, CCNL 1998-2001 PARTE FISSA)

RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO - (ART 4, C.2, CCNL 2000-01) - dal 01/01/2005 al 31/12/2010 del personale cessato o collocato a riposo (ex C 18.054,71

RIDUZIONI FONDO - ex di n. 78i2010 art. 9 C. 2/bls - sino al 2014 37.518,92

RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO - (ART. 4, C.2, CCNL 2000-01) - anno 2015

RIDUZIONI FONDO PER PERSONALE ATA, POSIZIONI ORGANIZZATIVE, PROCESSI ESTERNALIZZAZIONE (con segno meno)

CONSOLIDAMENTO DECURTAZIONI ART. 9 COMMA 2-BIS

TOTALE RISORSE STABIU 522.814,33

Risorse variabili

SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI COLLABORAZIONE, ECC. - (ART 43, L. 449/1997, ART 15, C l, lett. D), CCNL 1998-2001)

RECUPERO EVASIONE ICI- (ART 4, C.3, CCNL 2000-2001; ART 3, C. 57, L.662/1996, ART 59, C.l, lett. P), D.LGS 446/1997)

SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - (ART 15 C. llett. K) CCNL 1998-01) - segretario cecirc 600,00

INTEGRAZIONE FONDO CCIAA IN EQUILIBRIO FINANZIARIO - (ART 15, C l, lett. N), CCNL 1998-2001)

NUOVI SERVIZI E RIORGANIZZAZIONI SENZA AUMENTO DOTAZIONE ORGANICA - (ART 15, C.5, CCNL 1998-2001 PARTE VARiABILE)

INTEGRAZIONE 1,2% - (ART 15, C2, CCNL 1998-2001)

MESSI NOTIFICATORI- (ART 54, CCNL 14.9.2000)

COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A SENTENZE FAVOREVOLl- (ART 27, CCNL 1492000)

ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE - (ART 17, C5, CCNL 1998-2001)

ECONOMIE FONDO STRAORDINARIO CONFLUITE - (ART 14, CA, CCNL 1998-2001)

QUOTE PER LA PROGETIAZIONE - (ART. 15, C.l LETT K), CCNL 1998-2001; ART 92, CC 5-6, DLGS. 163/2006)

COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A SENTENZE FAVOREVOLl- (ART 27, CCNL 14/9/2000)

SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI DI COLLABORAZIONI, COMPENSIISTAT, ECC. - (ART 43, L. 449/1997; ART 15, C l, lett. D), CCNL 1998-2001)

RISORSE PIANI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE SPESA- (ART 15, COMMA l, lett. K), ART 16, COMMI 4 E 5, DL 9812011)

CONSOLIDAMENTO DECURTAZIONI ART. 9 COMMA 2-BIS

TOTALE RISORSE VARIABtU 600,00

TOTALE 523.414,33
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Utilizzo del fondo delle risorse decentrate 2015

DESCRIZIONE
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2015

UTILIZZO FONDO PER SOMME CONSOLIDATE O DERIVANTI DA CONTRATTI PRECEDENTI

PROGRESSIONI ORIZZONTALI 108.442,87

INDENNITA' DI COMPARTO 48.469,04

POSIZIONI ORGANIZZATIVE (NEGLI ENTI CON LA DIRIGENZA) -
INDENNITA' DI TURNO

SPECIFICHE RESPONSABILITA'

ALTRE.

... . .

TOTALE UTILIZZO CONSOLIDATO 156.911,91.'.. . ......
.

UTILIZZO SOMME PER ISTITUTI CONTRATTATI ANNUALMENTE

INDENNITA' DI TURNO 19.000,00

INDENNITA' DI RISCHIO

INDENNITA' DI DISAGIO 7.000,00

INDENNITA' MANEGGIO VALORI 1.800,00

SPECIFICHE RESPONSABILITA' cal. CID 35.000,00

SPECIFICHE RESPONSABILITA' (STATO CIVILE-ANAGRAFE-URP) 900,00

INDENNITA' DI REPERIBILITA' 22.000,00

PRODUTTIVITA' 233.602,00

SEGRETERIA CECIRC - DESTINAZIONE VINCOLATA 600,00

PROGRESSIONI ORIZZONTALI - PROCEDURA CONCORSUALE (50% tutte le categorie) 13.300,00

INDENNITA' VIGILANZA PM 11.700,00

LAVORO FESTIVO 12.800,00

INDENNITA' ASILO NIDO ART. 31 3.000,00

INDENNITA' ASILO NIDO ART. 6 5.800,00

..... .. ..
TOTALE UTILIZZO CONTRA ITATO ANNUALMENTE 366.502,00

TOTALE 523.413,91

TOTALE FONDO DA CARTELLA "COSTITUZIONE~(dato riporlatoautomaticamente)

DIFFERENZA SUI FONDI TRA COSTlTUZJONE ED UTILIZZO

523.414\

01
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COMUNE DI LEONFORTE
PROVINCIA DI ENNA

SETTORE FINANZIARIO
Al sig. Sindaco

Al Responsabile del Settore Affari Generali
Alle Organizzazioni Sindacali

Alle RSU
Ai Responsabili di Settore

OGGETTO: Relazione tecnico -finanziaria sulla costituzione del FES 2015.

A decorrere dall'esercizio finanziario 2015, cambiano le modalità di quantificazione del fondo delle

risorse decentrate del personale degli enti locali, senza qualifica dirigenziale. La modifica delle modalità

di determinazione dell'entità del fondo è il risultato della mancata proroga delle limitazioni imposte dal

decreto legge n° 78 del 31 maggio 2010. Il decreto legge 78/2010, in controtendenza rispetto alle

politiche del lavoro pubbliche sino ad allora adottate, aveva previsto la riduzione del fondo delle risorse

decentrate, proporzionale alle cessazioni dei dipendenti. Nella sua stesura definitiva l'articolo 9, comma

2 bis, del decreto legge n° 78/2010 prevede che, con decorrenza dal l ° gennaio 20 Il e sino al 31

dicembre 2014, l'ammontare globale delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del

personale delle amministrazioni pubbliche (di cui all'articolo l, comma 2, del decreto legislativo 30

marzo 2001, n. 165), non deve essere superiore all'importo quantificato nell'anno 2010. In conformità

all'art l comma 456 della legge 147/2013, a mente del quale "A decorrere dal 1 gennaio 2015, le risorse

destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle

riduzioni operate per effetto del precedente periodo". Questo significa che dal 2015, sulla base delle

nuove disposizioni, non saranno più applicate le decurtazioni del fondo, effettuate in proporzione alla

riduzione del personale dipendente cessato. La determinazione dell'entità del fondo, al di là delle

difficoltà interpretative, non può che essere intesa nel senso che l'importo del fondo dell'anno 2015 deve

essere uguale, a parità di condizioni, all'entità del fondo 20 lO, al netto delle decurtazioni operate nel

successivo quadriennio. In questa direzione si è espressa, per prima, la Sezione regionale di Controllo

della Corte dei Conti della Puglia con la deliberazione n. 53 del 22 gennaio 2015. Per la Corte dei Conti

della Puglia la disciplina in esame si inserisce nel quadro delle disposizioni finalizzate al contenimento

della spesa per il personale, le quali hanno natura cogente ed inderogabile, in quanto Secondo ~/'f~~rte
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dei Conti della Puglia la finalità di contenimento della crescita del salario accessorio; permane anche in

seguito alla modifica introdotta dalla legge di stabilità del 2014. Ed infatti, per periodo 2011-2014,

l'ammontare complessivo delle risorse destinate alla contrattazione decentrata è soggetto alla duplice

riduzione scaturente dal tetto del 2010 e dalla decurtazione proporzionale alla cessazione del personale in

servizio negli anni 2011-2014. In altre parole, le decurtazioni effettuate nel quadriennio 2011-2014

diventano permanenti e non possono più essere recuperate in quanto gli effetti dei tagli operati nel

periodo considerato devono essere mantenuti anche in sede di determinazione dei fondi per i periodi

successivi. Per la Corte tale interpretazione è l'unica che consente di riconoscere una coerenza intrinseca

al dettato normativo, come scaturente dalla modifica operata dalla legge di stabilità del 2014. In questo

senso, infatti, se la volontà del legislatore fosse stata quella di applicare, anche per il periodo successivo

al 2014, il meccanismo di contenimento dettato per il quadriennio 2011-2014, sarebbe stato sufficiente

prorogare il periodo di efficacia della prima parte della disposizione. Invece, la legge n0147/2013, nel

prorogare di un anno l'operatività della disposizione (dal 31 dicembre 2013 al 31 dicembre 2014), ha

contestualmente dettato, attraverso l'aggiunta di un nuovo periodo, una diversa disciplina a decorrere dal

1 gennaio 2015. Questa posizione è stata riconfermata dalla Sezione di Controllo della Puglia anche in

altre due occasioni.( Corte dei conti Puglia Deliberazione n. 64/PAR/20 15 del 19 febbraio 2015 e

Deliberazione n. 97/PAR/2015 del 18 marzo 2015). Da ultimo, anche la Corte dei Conti della Regione

Sicilia, con la deliberazione nO l63/2015/PAR, rispondendo al quesito di un sindaco sui parametri di

riferimento per la costituzione del fondo per l'anno 2015 ribadisce la posizione assunta dalla Corte dei

Conti della Puglia. La Ragioneria generale dello Stato con la circolare n. 20 dell' 8 maggio 2015,

contenente le istruzioni applicative circa la decurtazione da applicare ai fondi delle risorse decentrate a

partire dal 2015, ai sensi dell'art. 9, comma 2-bis, del d.l. 78/2010, come modificato dall'art. 1 comma

456, della legge 147/2013, ha sostanzialmente confermato il canone ermeneutico delle Deliberazioni

delle Corti dei Conti sopracitate. Tale orientamento è in linea con la ratio della norma il cui obiettivo è

quello di evitare l'incremento dell'incidenza del fondo sul totale delle spese del personale, lasciando

inalterato (o quasi) il valore pro-capite del salario accessorio distribuibile. Ripristinare, oggi, i tagli del

fondo del salario accessorio significa incrementare (ceteris paribus) il valore individuale del salario

acceSSOrIO, andando cosÌ contro lo spirito della normativa tesa alla riduzione del costo del lavoro

pubblico.

La mancata proroga delle disposizioni del decreto legge 78/20 lO fa venire meno anche gli effetti

limitativi delle progressioni economiche adottate nel periodo di vigenza dei blocchi ed apre la possibilità

di nuove progressioni orizzontali, sempre che il fondo, nella sua parte stabile, dopo le decurtazioni



subite, sia in grado di garantire il rispetto dell'attribuzione della parte maggioritaria delle risorse stabili

alla produttività individuale e di gruppo (collettiva).

Inoltre, poichè questo Comune avendo deliberato l'avvio della procedura di riequilibrio finanziario ex

art. 243-bis del TUEL, è del tutto pleonastico sottolineare la possibilità di incremento delle risorse

variabili, in quanto tale possibilità rimane preclusa per legge.

Con la contrattazione 2015 viene meno il tetto al trattamento economico di ogni singolo dipendente, di

conseguenza, viene eliminato anche il divieto di aumento delle indennità per le posizioni organizzative.

Con la proroga del blocco della contrattazione nazionale (almeno per la parte economica) viene

mantenuta l'indennità di vacanza contrattuale (lVC), quale anticipazione dei benefici totali che saranno

attribuiti al momento del rinnovo contrattuale. L'importo della IVC è lo stesso che è stato previsto nel

20 lO. Al contrario si riapre la possibilità di incremento del fondo del salario accessorio previsto dalle

disposizioni contrattuali quali il valore della retribuzione individuale di anzianità (Ria) e degli assegni

"ad personam" del persOnale cessato.

Per le superiori argomentazioni e motivazioni si propone la costituzione e la relativa distribuzione del

fondo delle risorse deIla contrattazione decentrata secondo le modalità esplicitate dal prospetto allegato

A)

Per quanto si doveva. Distinti saluti
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