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O!JDetto:Costituzione del Fondo per lo sviluppo e !'incentivazione del Personale dipendente per
l'anno 2018 (FES 2018].

IL RESPONSABILE DEL 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.l999, 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.l999; 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.

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 dirigelJ~i-o_
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capacità e i poteri del privato datore di lavoro, secondo la disciplina dell'art. 5, comma 2, del d.lgs. n.

165 del 20.0 l-e _nel rispetto dei vincoli previsti dal sistema delle relazioni sindacali.

VISTO il D.Lgs. n. 75/2017 in conformità al quale, le risorse per il salario accessorio a partire dal 2017 non

devono superare quelle del 2016. Mentre non è più necessario operare una decurtazione proporzionale alla

diminuzione del personale in servizio, anche tenendo conto delle unità assumibili. Per cui gli enti possono

provvedere nel tetto del fondo 2016 alla costituzione di quello del 2017, senza tener conto del numero dei

dipendenti e dei dirigenti effettivamente in servizio

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 2018, allegata al

presente atto sub lettera "A", per l'importo complessivo pari a€ 512.728,25;

CONSIDERATO, in merito all'utilizzo di tali risorse, che occorre provvedere alla determinazione

delle risorse necessarie a retribuire gli istituti contrattuali in conformità al nuovo Contratto Collettivo

Decentrato Aziendale che si dovrà stipulare entro il corrente anno.

VISTO il Bilancio dell'esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020 regolarmente approvato

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 10/07/2018, ove alla Missione O1 Programma lO

Titolo I Macro-Aggregato 01 (per retribuzioni e oneri riflessi) e alla Missione 01 Programma lO

Titolo I Macro-Aggregato 02 (per irap) trovasi allocata congrua disponibilità finanziaria per il FES

per l'esercizio 2018.

DETERMINA

1. Le premesse, le considerazioni e i riferimenti normativi e contrattuali sopradescitti fanno parte

integrante della presente.

2. Di costituire il fondo per l'incentivazione del personale dipendente di questo Comune per

l'anno 2018, le cui risultanze contabili sono meglio esplicitate nell'allegato prospetto (AlI. A),

che fa parte integrante della presente.

3. Di predisporre apposita relazione tecnico-finanziaria accompagnatoria a seguito della

definizione della pre-intesa dello stipulando CCDA.

4. Dare atto che, la presente costituisce avvio del procedimento amministrativo per la stipula del

nuovo CCDA per il triennio 2018/2020 e garantisce inoltre la relativa copertura finanziaria.

5. Di provvedere al relativo impegno di spesa, a seguito del perfezionamento della stipula del

nuovo CCDA per il triennio 2018/2020.

6. 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.
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Costituzione Fondo risorse contrattazione integrativa

Risorse stabili
UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2003 - (ART 31 C.2 CCNL 2002-05)

INCREMENTI CCNL 2002-05 - (ART 32 cc. 1,2,7)
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 165/2001

RIDETERMINAZIONE PER INCREMENTO STIPENDIO - (DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.14 CCNL 2002-05 - N.1 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.1, lelt. 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) - sino al 31/1212010

RIDUZIONI FONDO - ex di n. 78i2010 art. 9 C. 2/bls - sino al 2015 (con segno meno)

RIDUZIONI FONDO - ex di n. 78i2010 art. 9 C. 2/bls - sino al 2016 (con segno meno) ex c. 236 art. 1 della L. n. 208/2015 (legge stabilità 2016)

Risorse variabili soggette a/limite
SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI COLLABORAZIONE, ECC. - (ART 43, L 449/1997; ART 15, C.1, lelt. D), CCNL 1998-2001)

RECUPERO EVASIONE ICI- (ART 4, C.3, CCNL 2000-2001; ART 3, C. 57, L66211996, ART 59, C.1, lelt. P), D.LGS 446/1997)

SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - (ART 15 C 1 lelt. K) CCNL 1998-01)

INTEGRAZIONE FONDO CCIAA IN EQUILIBRIO FINANZIARIO - (ART 15, C 1, lelt 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, C.2, CCNL 1998-2001)

MESSI NOTIFICA TORI- (ART 54, CCNL 14.9.2000)

COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A SENTENZE CON SPESE COMPENSATE MA FAVOREVOLI ALL'ENTE - (REGOLAMENTO AWOCA

COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A SENTENZE FAVOREVOLl- (ART 27, CCNL 14.9.2000)

DECURTAZIONI DEL FONDO - PARTE VARIABILE

4.000,00

c.236
Calcolo delle riduzioni previste
Non è stata calcolata nessuna decurtazione per effetto della riduzione di personale, ai sensi del
art. 1 della L. n. 208/2015 (legge stabilità 2016)

Destinazione risorse contrattazione integrativa

Risorse variabili NON soggette a/limite
ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE - (ART 17, C.5, CCNL 1998-2001)

ECONOMIE FONDO STRAORDINARIO CONFLUITE - (ART 14, C.4, CCNL 1998-2001)

QUOTE PER LA PROGETTAZIONE - (ART 15, C.1 LETT. K), CCNL 1998-2001; ART 92, CC. 5-6, DLGS 16312006)

COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A SENTENZE FAVOREVOLl- (ART 27, CCNL 141912000) - CON DIRITTO DI RIVALSA

SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI DI COLLABORAZIONI, COMPENSIISTAT, ECC. - (ART 43, L 449/1997; ART 15, C.1, lelt. D), CCNL 1998-2001)

RISORSE PIANI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE SPESA - (ART 15, COMMA 1, lelt. K); ART 16, COMMI 4 E 5, DL 9812011)

TOTALE DEPURATO DELLE VOCI NON SOGGETTE AL VINCOLO••~;_.'-~<ll;:_mmpllll."_.~__ ;;..{i~ld ...• .:.~l"
TOTALE DEPURATO DELLE VOCI NON SOGGETTE AL VINCOLO

UTILIZZO FONDO PER SOMME CONSOLIDATE O DERIVANTI DA CONTRATII PRECEDENTI

INDENNITÀ DI COMPARTO QUOTA CARICO FONDO

PROGRESSIONI ORIZZONTALI STORICHE

50.374,44
156.318,50
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