
COMUNE DI LEONFORTE
Libero Consorzio Comunale di Enna

SETTORE AFFARI GENERALI
SETTORE FINANZIARIO

Reg. Gen. n. J8<... del 3 1 DII. 201&
Reg. Setton2.:15 del 2 7 011. 2016
OGGETTO: Costituzione FES anno 2016 e proposta di ripartizione

IRESPONSAB~/DISETTORE
Premesso che il consigliere Sanfilippo Francesco con nota prot. n. 15372 del 22.08.2016 ha
presentato un emendamento al DUP 2016/2018 - Bilancio di Previsione 2016/2018 che ha come
oggetto "la riduzione strutturale della spesa del personale, in termini progressivi e costanti
mediante rimodulazione nella costituzione del fondo efficienza servizi" (entro novembre 2016);

Che su tale emendamento è stato già espresso un parere tecnico prot. n. 15721 del 25.08.2016 da
parte del responsabile del Settore Finanze, allegato "A" alla delibera di C.C. n. 68 del 25.08.2016
che approva il Bilancio di Previsione 2016/2018 - Documento Unico di Programmazione
2016/2018;

Che la richiesta del consigliere Sanfilippo Francesco di emendare il DUP 2016/2018 attraverso la
riduzione strutturale della spesa del personale mediante rimodulazione nella costituzione del FES
2016 non appare percorribile tecnicamente e giuridicamente, in quanto la costituzione del FES è
già consolidata attraverso atti amministrativi e contrattuali che si sono già esauriti nel tempo;
Che gli unici interventi di riduzione del FES avvengono secondo le disposizioni di legge che
impongono una quantificazione dello stesso, tenendo conto del progressivo collocamento in
quiescenza del personale cessato dal servizio negli anni passati e pertanto risulta improponibile la
riduzione del FES per altre motivazioni, che potrebbero solamente essere rinvenute in una scelta
discrezionale dei dipendenti in tal senso;
Considerato che il FES costituisce ''l'interfaccia finanziaria" del CCDA che questo Comune ha
stipulato con la parte sindacale sino al 31.12.2016 e che lo vincola con forza di legge nei confronti
dei lavoratori dipendenti, una riduzione del FES 2016 risulterebbe arbitraria e contra legem, che
esporrebbe il Comune a possibili ricorsi per risarcimenti del danno;
Che l'art. 40, comma 3, del Decreto legislativo n. 165/2001 (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;
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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 deI14.09.2000 art. 32,
comma 6, del CCNL 22.01.2004;
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 prowedono 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 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.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.
Vista la tabella di costituzione e di ripartizione delle risorse decentrate per l'anno 2016, allegata al
presente atto sub lettera "A", per l'importo complessivo pari a € 504.728,00 ;
Considerato, in merito all'utilizzo di tali risorse, che occorre prowedere 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 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 cui all'art. 33 del CCNL 22.01.04 nell'importo annuo quantificato alla

data della stipula del CCNL (la quota è a carico dei capitoli del trattamento fondamentale);
• Emolumenti per progressioni orizzontali già storicizzate (la quota è a carico dei capitoli del

trattamento fondamentale);
Visto il Bilancio di Previsione 2016/2018 - Documento Unico di Programmazione 2016/2018
regolarmente approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 25.08.2016 ove alla
Missione 01 Programma 10 Titolo 1 Macro-aggregato 01 (per retribuzioni e oneri riflessi) e
Missione 01 Programma 10 Titolo 1 Macro-aggregato 02 (per irap) trovasi allocata una disponibilità
finanziaria per il FES per l'esercizio 2016 per l'ammontare complessivo di € 504.728,25 di cui:

• € 170.211,87 per indennità di comparto e progressione orizzontale precedentemente
contrattata e facente parte della parte stabile della retribuzione dei lavoratori dipendenti;

• € 334.516,00 per finanziamento dei diversi istituti contrattuali e della produttiva collettiva,
previsti dal vigente CCNL e CCDA ;

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 2016 proposta dall'Amministrazione Comunale nell' incontro del 19/10/2016;
Visto il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti prot. n. 20603 del 26/10/2016;
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DETERMINANO

Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate,

• Di costituire e ripartire in conformità all'art. 31 e 32, c. 10 e 20 del CCNL 22.1.2004, il fondo per
l'anno 2016 per l'importo complessivo di € 504.728,25 di cui € 600,00 per le risorse variabili,
la cui determinazione è così suddivisa:

1. € 170.211,87 per indennità di comparto e progressione orizzontale precedentemente
contrattata e facente parte della parte stabile della retribuzione dei lavoratori
dipendenti;

2. € 334.516,00 per finanziamento dei diversi istituti contrattuali e della produttiva
collettiva, previsti dal vigente CCNL e CCDA;

e la cui ripartizione viene meglio esplicitata nell'allegato prospetto (Ali. A);
• 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.



Destinazione risorse contrattazione integrativa
DESCRIZIONE '--2-01-6--

UTILIZZO FONDO PER SOMME CONSOLIDATE O DERIVANTI DA CONTRATTI PRECEDENTI

INDENNITÀ DI COMPARTO QUOTA CARICO FONDO 48.469,00
PROGRESSIONI ORIZZONTALI STORICHE 121.742,87
POSIZIONIORGANIZZATIVE 0,00
INDENNITÀ DI RESPONSABILITÀ I PROFESSIONALITÀ 0,00
INDENNITÀ TURNO, RISCHIO, DISAGIO E ALTRE. 0,00
ALTRI ISTITUTI NON COMPRESI FRA I PRECEDENTI 0,00

Totale destinazioni non contrattate dal CI di riferimento 170.211,87
PROGRESSIONI ORIZZONTALI 13.300,00
INDENNITÀ TURNO 19.000,00
SPECIFICHE RESPONSABILITA' (stato civile e anagrafe) 900,00
INDENNITÀ DI RESPONSABILITÀ I PROFESSIONALITÀ 34.000,00
INDENNITA' MANEGGIO VALORI 1.800,00
INDENNITÀ DISAGIO 7.000,00
INDENNITA' REPERIBILITA' 22.000,00
SEGRETERIA CECIRC - DESTINAZIONE VINCOLATA 600,00
LAVORO FESTIVO 12.000,00
INDENNITA' ASILO NIDO - ART. 31 3.000,00
INDENNITA' ASILO NIDO - ART. 6 5.000,00
PRODUTTIVITÀ I PERFORMANCE COLLETTIVA 215.916,38
PRODUTTIVITÀ I PERFORMANCE INDIVIDUALE 0,00
ALTRI ISTITUTI NON COMPRESI FRA I PRECEDENTI 0,00

Totale destinazioni contrattate dal CI di riferimento 334.516,38
RISORSE ANCORA DA CONTRATTARE 0,00
ACCANTONAMENTO ART. 32 C. 7 CCNL 2002-05 (ALTE PROFESSIONALITA') 0,00

Totale destinazioni ancora da regolare 0,00
TOTALERISORSEDESTINATE 504.728,25

3 1 OTT. 2016.,
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Risorse stabili

Costituzione Fondo risorse contrattazione integrativa
dal 2016 In poi

;iC~~
UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2003 • (ART. 31 C.2 CCNL 2002-<>5) 518.515,43 518.515,43

INCREMENTl CCtoL 2002-05 • (ART 32 CC. 1.2,7) 23.763,11 23.763,11

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

INCREMENTI CCN... 2006-09 - (ART 8. CC. 2.5.6. 7 PARTE FfSSA)

RISPARMI EX ART. 2 C. 3 D.LGS 16512001

RIDETERMINAZIONE PER INCREMENTO STIPENDIO. (DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.f. CCNL 20024]5 - N.t CCNL 2008-09)

INCREMENTO PER RIDUZIONE STABILE STRAORDINARIO. (ART. 14 C.1 CCNL 1998-2001)
INCREMENTO PER PROCESSI DECENTRAMENTO E TRASFERIMENTO FUNZIONI. (ART.15. C.I.I". L), CCNL 1998-2001)
INCREMENTO PER RIORGANIZZAZIONI CON AWENTO DOTAZIONE ORGANICA - (ART.15. C.5. CCNL 1998-2001PARTEFISSA)
RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO - (ART. " C.2, CCNL 2lJOO.<)1)- si"" 81 3111212010 18.054,71 18.054,71

RIDUZIONI FONDO. ex di n. 78i201 O art. 9 C. 2/b1s - sino 812015 (con segno meno) - 37.518,92

RIDUZIONI FONDO - ex di n. 78i201 O art. 9 C. 2IbIs - sino 812016 (con segno meno) ex c. 236 art. 1 deBa L. n. 20812015 (legge stabilitè 2016) -56.205,00

.' TOTALE RISORSE STABIJ 522.814,33 504.128,25

Risorse va,iabili sooaette al limite
SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI COLLABORAZIONE, ECC .• (ART. 43, L 449/1997; ART. 15, C.f, lett. Dj. CCNL 1998-2001)

RECUPERO EVASIONE ICI- (ART. 4. C.3, CCHL 2000-2001; ART. 3, C. 57, L66211996. ART. 59, C.1, lett. P), D.LGS ••••611997)

SPECIFICt-E DISPOSIZIONI DI LEGGE - (ART. 15 C. 11ett. K) CCHL 1998-01) 600,00 600,00

INTEGRAZIONE FONDO CCIAA IN EQUILIBRIO FINANZIARIO - (ART. 15, C.1, tett. H), CCNL 1998-2001)

NUOVI SERVIZI E RIORGANIZZAZIONI SENZA AUMENTO DOTAZIONE ORGANICA. (ART 15, C.5, CCNL 1998-2001PARTE VARIABILE)
INTEGRAZIONE 1,2% - (ART. 15, C.2. CCHL 1998-20(1)

MESSI NOTlFICATORI- (ART. 54, CCHL 14.9.2000)

COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A SENTEN2E FAVOREVOLI - (ART. 27. CCNL 14.9.2000)
DECURTAZIOM DEL FONOO. PARTE VARIABILE "W'~'~,

Totale Risorse variabili soggette al limite 600,00 600,00

Risorse va,iab,7i NON soggette al limite

ECONOMIE FONDO ANNO PRECEflENTE - (ART. 17, C.5. CCNL 1998-2001)
ECONOMIE FONDO STRAORDINARIO CONFLUITE. (ART. 14, C.4, CCHL 1998-20(1)

QUOTE PER LA PROGETTAZIONE. (ART. 15, C.1 LETT. K), CCNL 1998-2001; ART. 92, CC. 5-4, D.LGS. 16312006)

COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A SENTEN2E FAVOREVOLI. (ART. 27. CCNL 1_)
SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI DI COLLABORAZIONI, COMPENSIISTAT, ECC. - (ART. 43, L 44911997; ART. 15, C.t/ett. D), CCNL 1998-2001)

RISORSE PlANl RAZ10N.A.l.IZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE SPESA - (ART. 15, COMMA 1. lett. K): ART. 16, COMMI 4 E 5, DL 9&'2(11)

Totale RisorsB variabili NON soggette al limita . 0,00

' .. ,. . , '. TOTALE RISORSE VARIABIJ 600,00 600,00

TOTALE 523.414,33 504,728,25

TOTALE DEPURATO DELLE VOCI NON SOGGETIE AL VINCOLO
"FONDO. POSIZIONI ORGANl2ZAnVe FINANZIATO DA BILANCIO IN ENll SENZA LA DIRIGENZA

TOTALE DEPURATO DELLE VOCI NON SOGGETIE AL VINCOLO
Calcolo delle riduzioni Dreviste
Decurtazione per effetto della riduzione di personale (unità):

PERSONALE A INIZIO ANNO (al 1 gennaio)

PERSONALE A FINE ANNO (al 31 dicembra)

PERSONALE DELL'ANNO CON METODO DELLA SEMISOMMA

PERCENTUALE DI RIDUZIONE DEL LIMITE

RIDUZIONE DA APPORTARE AL FONDO

88,00 82

l..•. 82,00 80
84,00 81,00

' .. 3,57%

504.728
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