COMUNE DI GRATTERI
PROVINCIA DI PALERMO

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA
Alla costituzione del Fondo risorse decentrate – Anno 2019.
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LA COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

Il fondo di produttività, in applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali vigenti nel
Comparto Funzioni Locali, art. 67 CCNL 21 maggio 2018, è stato quantificato con determinazione
dell'Area Economica Finanziaria e Tributi n. 53 del 21/11/2019 per un totale di € 57.203.63, di cui:
€ 57.025,89 – RISORSE STABILI
€ 177,74 – RISORSE VARIABILI
Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità.
La costituzione deI Fondo risorse decentrate avviene nel rispetto di quanto stabilito dall’art.67 del CCNL del
21.5.2018, il quale prevede:
al comma 1 che “A decorrere dall’anno 2018, il “Fondo risorse decentrate”, è costituito da un unico
importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall’art.31, comma2, del CCNL del
22.1.2004, relative all’anno 2017… ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni
economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all’art.33, comma 4,
lettere b) e c) del CCNL del 22.1.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell’unico
importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del
Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultano delle posizioni organizzative… confluisce altresì
l’importo annuale delle risorse di cui all’art.32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del
monte salari dell’anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano
stata utilizzate, nell’anno 2017, per gli incarichi di “alta professionalità”. L’importo consolidato di cui al
presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi”;
Che l’importo consolidato di cui all’art. 67, comma 2, del CCNL può essere stabilmente incrementato
dagli importi di cui all’art.67, comma 2, dalla lett. a) alla lett. h) e nello specifico:
a) di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente
CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall’anno 2019”
b) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all’art.64 riconosciuti alle
posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali;
tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli
incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data”;
c) dell’importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam
non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità;
l’importo confluisce stabilmente nel Fondo dell’anno successivo alla cessazione dal servizio in misura
intera in ragione d’anno;
Pertanto, la parte storica consolidata del fondo per le risorse decentrate, implementata con gli incrementi
esplicitamente quantificati in sede di CCNL ed altri incrementi con carattere di certezza e stabilità, è stata
quantificata come segue:

ANNO 2019
Risorse stabili
UNICO IMPORTO FONDO CONSOLIDATO ANNO 2017 (ART.67 CCNL 22/5/2018)
(47.170,59 + Ria 5.265,91 +1.033,87 quale 0,20% MONTE SALARI 2001

53.470,37
2.662,40

QUOTA DI EURO 83,20 PERSONALE IN SERVIZIO AL 31/12/2015 (art.67 c.2 lett.a) (a
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decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall’anno 2019 per n. 19 dipendenti a tempo
indeterminato e per n. 13 dipendenti a tempo determinato
DIFFERENZIALI POSIZIONI DI SVILUPPO (ART. 67 COMMA 2 LETTERA b) (2016-20172018)
RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO ART. 67 COMMA 2 LETTERA C
(in misura intera annua)
Risorse riassorbite ai sensi dell'art.3 co 3 TUPI (ART.67 COMMA 2 LETT.D)
PERSONALE TRASFERITO (ART.67 COMMA 2 LETT.E)
INCREMENTO PER RIDUZIONE STABILE PERSONALE DIRIGENZIALE (ART.67 COMMA
2 LETT.F)

1.926,99
7.614,49

INCREMENTO PER RIDUZIONE STABILESTRAORDINARIO (ART.67 COMMA 2 LETT.G)
INCREMENTO DOTAZIONE ORGANICA (ART.67 COMMA 2 LETT.H)
TOTALE RISORSE STABILI… €

65.674,25

Sezione II – Risorse variabili
Il Fondo risorse decentrate continua ad essere alimentato, con importi variabili di anno in anno, di cui
all’art. 67, comma 3, dalla lett. a) alla lett. K) e nello specifico:
c) dalle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedono specifici trattamenti economici in favore
del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge;
d) degli importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2, lett. b), calcolati in
misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandoli a tal fine, oltre ai ratei di
tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; l’importo confluisce nel Fondo
dell’anno successivo alla cessazione dal servizio;
e) dagli eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello
straordinario di cui all’art.14 de CCNL dell’1.4.1999; l’importo confluisce nel Fondo dell’anno
successivo;
f) dalle risorse di cui all’art.54 del CCNL del 14.9.2000, con i vincoli di destinazione ivi indicati;

Le risorse variabili sono così determinate:
• Risorse variabili soggette al limite
SPONSORIZZAZIONI,ACCORDI COLLABORAZIONI ECC. (ART. 43 L.449/1997;ART.67 C.3
LETT.A ) CCNL 2016/201
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE (ART. 67 C.3 LETT.C) CCNL 2016/2018
FRAZIONI RIA PERSONALE CESSATO ART.67 C.3 LETT.D
INTEGRAZIONE 1,2% (ART.67 C. 4 CCNL 2016/2018; ART.15 C.2 CCNL 1998-2001)
MESSI NOTIFICATORI (ART.67 C.3 LETT.F) CCNL 2016/2018 ; ART.54, CCNL 14.9.2000
SERVIZI AGGIUNTIVI DI MANTENIMENTO (ART.56 QUARTER C.1 LETT.C ED ALTRI
SERVIZI AGGIUNTIVI ; EX ART 15 C.5 CCNL 98-01
QUOTA PARTE PERSONALE TRASFERITO NELL'ANNO (ART.67 C.3 LETT.K)CCNL
2016/2018
RISORSE PIANI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE SPESA(ART.67 CO.3
LETT.B)CCNL 2016/2018;
ART.16 COMMI 4 E 5 DL 98/2011
TOTALE RISORSE VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE

3.216,24
100

3.316,24
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•

Risorse variabili non soggette al limite

ECONOMIE FONDO PRECEDENTE (ART.68 CO 1 ULTIMO PERIODO: ART. 17 C.5 CCNL
1998-2001)
ECONOMIE FONDO STRAORDINARIO CONFLUITE (ART.67 C.3 LETT.E)CCNL 2016/2018
E ART. 14 C. 4 CCNL 1998-2001
QUOTE INCENTIVI FUNZIONE TECNICHE (CORTE DEI CONTI SEZIONE AUTONOMIE)
(26.559,27-7.488,92 per ONERI RIFLESSI)
COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONI A SENTENZE FAVOREVOLI (ART.27
CCNL 14/9/2000)
SPONSORIZZAZIONI,ACCORDI COLLABORAZIONI , COMPENSI ISTAT ECC. (ART. 43
L.449/1997;ART.15 C. 1 LETT.D) CCNL 1998-2001
RISORSE PIANI FINANZIARI RIQUALIFICAZIONE SPESA (ART. 16 COMMA 4 E 5 DL
98/2011)
TOTALE RISORSE VARIABILI NON SOGGETTE AL LIMITE

77,74

77,74

TOTALE RISORSE VARIABILI…€

3.393,98

Sezione III – Decurtazioni del fondo
Il Fondo risorse decentrate, relativo all’anno 2019, dovendo rispettare quanto stabilito dall’art.23,
comma 2, del D.Lgs 75/2017, non può superare il limite del Fondo dell’anno 2016 (€ 52.536,50) e
quindi subisce una decurtazione di € 11.864,60;

Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione
A. Fondo tendenziale:
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità
Risorse variabili
Totale fondo tendenziale

€ 65.674,25
€ 3.393,98
€ 69.068,23

B. Decurtazioni del fondo tendenziale
Totale decurtazioni

€ 11.864,60

C) Totale Fondo risorse decentrate sottoposto a certificazione

€ 57.203,63

Sezione V – Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa
Trattasi di somme già regolate da disposizioni normative precedenti e nello specifico:
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a) progressioni orizzontali consolidate (PEO)
b) indennità di comparto
c) assegno ad personam personale riclassificato

€ 28.789,48
€ 7.356,00
€
333,58

Sezione VI – Destinazioni ancora da contrattare:
Le risorse destinate agli istituti da contrattare e previsti dall’art.68, comma 2, dalla lettera a) alla
lettera j) e dal comma 3) del CCNL 2016-2018, ammontano a complessivi… € 20,724,57

Modulo III) - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto
con il corrispondente Fondo dell’anno 2016
Si riporta tabella comparativa:
Descrizione

2016

2019

47.170,59
5.265,91
52.436,50

53.470,37
7.614,49
61.084,86

Risorse stabili soggette al limite
Art. 67, comma 1, CCNL 21.05.2018 – Unico importo consolidato anno 2017
Art.67, comma 2, lettera c) CCNL 21.05.2018 – ex art.4, c. 2, CCNL 5/10/2001
Totale

Risorse stabili non soggette al limite
Art.67, comma2, lett. b) del CCNL 21.05.2018 Rideterminazione incrementi
posizioni economiche - differenziali
Art.67, comma2, lett. a) del CCNL 21.05.2018 € 83,20 per unità di personale
in servizio al 31.12.2015, di cui n. 19 unità a tempo indeterminato. + n. 13
unità a tempo determinato.
TOTALE RISORSE STABILI

1.926,99
2.662,40

52.436,50

65.674,25

Risorse variabili soggette al limite
Art.67, comma 3 lett. d) del CCNL 21.05.2018 – Importo una tantum frazione
RIA mensilità residue dopo cessazioni
Art.67, comma 3 lett. f) del CCNL 21.05.2018 – Messi notificato (ex art.54
CCNL 14/09/2000)
Totale risorse variabili soggette al limite

3.216,24
100,00

100,00

100,00

3.316,24

77,74

77,74

77,74
177,74
52.614,24

77,74
3.393,98
69.068,23

Risorse variabili NON soggette al limite
Art. 68, comma1, ultimo periodo CCNL 21.05.2018 – Economie fondo anno
precedente
Art.67, comma 3 lett. e) CCNL 21.05.2018 – Economie fondo lavoro
straordinario
Totale risorse variabili NON soggette al limite
TOTALE RISORSE VARIABILI
TOTALE
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Totale voci non soggette al limite
Importo soggetto al limite

77,74
52.536,50

Riduzione per rispetto limite spesa – Anno 2016
FONDO ANNO 2019 (Risorse stabili e risorse variabili)

4.667,13
64.401,10
11.864,60
57.203,63

Modulo IV – Compatibilità economico – finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo
con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio
Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria
presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione.
La spesa prevista nel bilancio 2019 per il fondo risorse decentrate è finanziata in base agli istituti
contrattuali vigenti e trova copertura ai vari interventi di spesa adeguatamente dotati. Si dà atto
che alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo, entro l’esercizio 2019,
l’obbligazione giuridica risulterà perfezionata ai fini dell’esigibilità della spesa con l’attivazione del
fondo pluriennale vincolato per le risorse stanziate e non impegnate nel corso dell’anno 2019.

Verifica delle disponibilità finanziarie ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del
fondo
Si dà atto della positiva verifica delle disponibilità finanziarie in bilancio a totale copertura delle
voci del fondo.
Gratteri li , 21 nov. 2019
IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA E TRIBUTI
F.to Dr. Antonino Guzzio
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