
COMUNE DI LEONFORTE
PROVINCIA DI ENNA

SETTORE 40 AFFARI ECONOMICI E DEL PERSONALE

Reg. settore n.S.4 Del 22/10/2019
Reg. Gen.le nv40g3. del 1''1:.un. 2019

Oggetto: Costituzione del Fondo per lo sviluppo e l'incentivazione del Personale dipendente per

l'anno 2019 (FES 2019). Integrazione risorse stabili.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Richiamata la propria determinazione n. 31 reg: settore del 22/05/2019, e n. 592 reg. gen.le, che qui si
intende integralmente riportata, per farne parte integrante e sostanziale, con la quale veniva determinato
l'ammontare complessivo delfondo per lo sviluppo e l'incentivazione del Personale dipendente per l'anno
2019 (Fes 2019);
Considerato cile nel calcolo delle risorse stabili venivano calcolate solo 84 dipendenti in servizio al
31.12.2015 ,anziché n. 139 ,comprensivi di n. 55 unità di personale contrattista, cosi come richiesto dalle
OO.SS. nella seduta di delegazione trattante del 05/9/2019;
Ritenuto necessario integrare il fondo cosi come precedentemente determinato, incrementandolo di €o
83,20x55 unità per una somma complessiva di €o 4.576,00 quali risorse stabili del fondo;
Ritenuto non integrare ilfondodi altre risorse, quali la RIA per il personale cessato nel periodo 2010-
2017, ma confermare le risorse inserite nelfondo per n. 2 unità cessate dal servizio;
Dato atto
_ che la presente determinazione sarà trasmessa alle OO.SS. ed alle RSU, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del
d.lgs. 165/2001 e dell'art. 7, comma l, CCNL IO aprile 1999;
_ che l'ente potrà, in ogni momento, procedere a rideterminare il fondo del salario accessorio nel corso dell'
anno, anche aIla luce di eventuali mutamenti legislativi o situazioni che giustificano la revisione di quanto
attualmente costituito;
Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 testo

vigente);
DETERMINA

1) Di dare atto che le premesse del presente atto formano parte integrante e sostanziale del medesimo, anche
ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;
2) Di costituire, ai sensi deIl' art. 67 del CCNL comparto regioni ed autonomie locali del 21 maggio 2018, il
Fondo delle risorse decentrate - risorse stabili - per l'anno 2019, come da prospetto sottoriportato, dando atto
del rispetto di quanto previsto all'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017.

Destinazione risorse contrattazione integrativa

DESCRIZIONE

INDENNITÀ DI COMPARTO QUOTA CARICO FONDO

PROGRESSIONI ORIZZONTALI STORICHE

INCREMENTI EX ART. 67 C. 2 lett. C)

INCREMENTI EX ART. 67 C. 2 lett. A)

2019
50.374,44

156.318,50

866,40

11.564,80

219.124,14



RISORSE DA DESTINARE A SEGUITO DI CONTRATIAZIONE al netto della parte variabile
non soggetta vincoli

Totaledestinazioni contrattate dal CI diriferimento

Totale destinazioni ancora da regolare '_
TOTALE RISORSE DESTINATE

270.773,51

270.773,51

0,00
489.897,65

3) Di dare atto che la costituzione del Fondo, come operata con il presente atto, per l'anno 2019 potrà essere
suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative , circolari interpretative,
e/o nuove disposizioni contrattuali.
4) Di attestare che il finanziamento relativo al Fondo per l'anno 2019 trova copertura negli appositi capitoli
della proposta di bilancio di previsione 2019/2021 approvata dalla Giunta Comunale, afferenti la spesa del
personale.

5) Di dare atto che della presente costituzione sono già impegnate le somme relative ai rispettivi istituti
contrattuali, di natura fondamentale o fissa e continuativa.

6) Di dare atto, in conformità al comma 6 dell' art. 67 del CCNL 21.05.2018, oltre ai suindicati incrementi
della parte stabile del fondo, di non applicare nessun'altro incremento della spesa, in quanto questo Comune
ha avviato ed ha avuto approvato la procedura pluriennale di riequilibrio finanziario ai sensi dell'art. 243-bis
del TUEL

7) Di comunicare, per la dovuta informazione, il presente atto alle OO.SS. ed alle R.S.U., ai sensi
dell'articolo 5, comma 2, del d.lgs. 165/2001 e dell'art. 7, comma l, CCNL lO aprile 1999 - al Sig. Sindaco,
al Segretario Generale, e al Collegio dei Revisori dei Conti.
8) Di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione:
Amministrazione trasparente> Personale> Contrattazione integrativa, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del
d.lgs. 33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni.
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