COMUNE DI CHEREMULE

- PROVINCIA DI SASSARI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SERVIZIO FINANZIARIO

N° 7 del 15-02-2018
OGGETTO:

Quantificazione definitiva del "fondo risorse decentrate - anno 2017", a seguito
della delibera di indirizzi della Giunta Comunale n. 9 del 30.01.2018.
L’anno duemiladiciotto il giorno quindici del mese di febbraio ,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che l'articolo 31 del C.C.N.L. comparto Regioni e Autonomie Locali, sottoscritto in
data 22/01/2004 prevede che annualmente siano destinate risorse finanziarie per l’incentivazione
delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività, secondo le modalità dal medesimo
stabilite;
CONSIDERATO che i fondi prima destinati alla produttività e allo sviluppo professionale del
personale (ex Articolo 15 del CCNL dell'01/04/1999) sono ora individuati come "risorse decentrate",
suddivise in due tipologie :
- risorse decentrate "stabili", determinate nell'anno 2003 in base alla relativa disciplina
contrattuale e con le integrazioni previste dall'articolo 32, commi 1 e 2, definite in un unico
importo che resta confermato, con le stesse caratteristiche , anche per gli anni successivi
(comma 2);
- risorse decentrate "variabili", aventi carattere di eventualità e variabilità, determinate
annualmente secondo quanto prescritto dall'articolo 15 del CCNL 01/04/1999, comma 1 lett.d)
e) k) m) n) comma 2, comma 5 per gli effetti non correlati all'incremento delle dotazioni
organiche, ivi compresi quelli derivanti dall'ampliamento dei servizi e delle nuove attività.
CONSIDERATO che, successivamente al C.C.N.L. del 22/01/2004:
- in data 9 maggio 2006 è stato sottoscritto il C.C.N.L. relativo al biennio economico 2004-2005;
- in data 11 aprile 2008 è stato sottoscritto il C.C.N.L. relativo al quadriennio normativo
2006-2009 ed al biennio economico 2006-2007;
- in data 31 luglio 2009 è stato sottoscritto il C.C.N.L. relativo al biennio economico 2008-2009;
CONSIDERATE altresì le recenti novità legislative in materia di contenimento e razionalizzazione
delle spese del pubblico impiego, in particolare:
- l’art. 9 comma 1, comma 2 bis e comma 21 del D.L. 78/2010 (convertiti in L. 122/2010);
- l’art. 16 comma 1 lett. b) D.L. 98/2011 (convertito in L. 111/2011);
- l'art. 1 comma 456 della L. 147/2013;
- l'art. 1 comma 236 della L. 208/2015;
- l'art 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017,
- la Circolare n. 12 del 15.04.2011 del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato;
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la Circolare n. 16 del 2.5.2012 del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato
la Circolare n. 20 del 08.05.2015 del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato;
la Circolare n. 12 del 23.03.2016 del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato;
la Circolare n. 13 del 15.04.2016 del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 17/03/2016, poi modificata con la
deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 09/06/2016, con la quale è stata nominata la
delegazione trattante di parte pubblica;
VISTO l'ultimo contratto decentrato integrativo - parte normativa - del Comune di Cheremule,
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 46 del 22/10/2007 e stipulato dalle parti
pubbliche e sindacali interessate il 06/12/2007, ai sensi dell’art. 15, comma 2, del C.C.N.L. 1° aprile
1999;
RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 72 del 12.12.2017 ,
con la quale si procedeva alla quantificazione in via provvisoria e preventiva del fondo risorse
decentrate anno 2017 - parte stabile, in attesa di appositi indirizzi da parte della Giunta Comunale;
VISTA la relazione predisposta dal Responsabile del Servizio Finanziario, relativamente alla
quantificazione in via provvisoria e preventiva del fondo decentrato parte stabile - anno 2017;
DATO ATTO che la Giunta Comunale si è pronunciata in merito alle linee di indirizzo da seguire
per la costituzione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività
dell’anno 2017, ai sensi dell’art. 31 del C.C.N.L. 22.01.2004, con atto deliberativo G.C. n. 9 del
30/01/2018 avente ad oggetto " Fondo per le risorse decentrate anno 2017 - art. 31 CCNL
22/01/2004. Presa d'atto della costituzione provvisoria del fondo 2017 - parte stabile. Indirizzi per la
definitiva costituzione e direttive alla delegazione trattante di parte pubblica per il contratto
collettivo decentrato integrativo 2017.";
TENUTO CONTO che, con l'atto deliberativo succitato, l'Organo Esecutivo dell'Ente impartisce,
tra l'altro, specifici indirizzi in materia di decurtazioni e recuperi dei fondi:
- vigenza del piano di rientro, già autorizzato con precedente deliberazione della Giunta
Comunale n. 74 del 12/12/2017, concernente il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo
anni 2013-2016, così come da ipotesi siglata dalla delegazione trattante di parte pubblica e di
parte sindacale in data 21 novembre 2017;
- attivazione, in regime di autotutela e nel rispetto dei principi indicati dall’ art. 40 comma
3-quinquies del D. Lgs. n. 165/2001, di autonoma procedura di recupero quinquennale della
somma riconosciuta a seguito dell'adesione al tentativo di conciliazione verbale rep. n.
104/2017, ai sensi dell’art. 410 c.p.c., come da precedenti deliberazioni G.C. n. 29 del
16/05/2017, C.C. n. 24 del 31/07/2017 e C.C. n. 31 del 30/11/2017;
RITENUTO pertanto che, a seguito degli indirizzi forniti dalla Giunta Comunale, si possa procedere
alla quantificazione in via definitiva del fondo risorse decentrate - anno 2017;
DATO ATTO che nella costituzione del fondo succitato si è tenuto conto di tutte le decurtazioni
temporanee o permanenti disposte per legge:
- Decurtazione disposta dalla Legge n. 122/2010, di conversione del D.L 78/2010 art. 9 comma
2 bis, come da modifica introdotta dalla Legge 147/2013, art. 1 comma 456:“...A decorrere
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dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014, l'ammontare complessivo delle risorse
destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale,
di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, non puo' superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed e',
comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in
servizio..”;
Decurtazione disposta dalla Legge 147/2013, art. 1 comma 456: " ...a decorrere dal 1°
gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento accessorio sono decurtate di
un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo... ( vincoli ex art. 9,
comma 2 bis, del D.L. n. 78/2010 previsti nel quadriennio 2011-2014)";
Decurtazione disposta dal D. Lgs. n. 75/2017, art 23, comma 2: " ...a decorrere dal 1°
gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al
trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, non puo' superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A
decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208
e' abrogato...";

DATTO ATTO inoltre delle indicazioni fornite dalla Corte dei Conti Sezione delle Autonomie, con
delibera n. 7 del 06/04/2017, circa i vincoli sussistenti per le risorse destinate ad incentivare le
funzioni tecniche sulla base delle nuove disposizioni di cui al D. Lgs. n. 50/2016 (Codice degli
appalti), ossia la vigenza, anche per i predetti incentivi, del limite di spesa rispetto al tetto del fondo
per le risorse decentrate ed, anche, al tetto di spesa del personale;
VISTA a tal fine la nota trasmessa dal Responsabile del Servizio Tecnico, in data 09/11/2017, con la
quale si comunica al Servizio Finanziario la quantificazione dei fondi incentivanti (ex art. 92 del D.
Lgs. 163/2006) e degli incentivi tecnici (art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016) per le annualità 2013-2017;
PRESO ATTO della quantificazione dei fondi per gli incentivi tecnici relativi all'annualità di
interesse, come da importi comunicati dal Servizio Tecnico comunale, al fine della loro
considerazione quali risorse variabili del fondo decentrato 2017 da sottoposte a limite, non
trattandosi più di mere partite di giro, stante le indicazioni fornite dalla Corte dei Conti Sezione delle
Autonomie con delibera n. 7 del 06/04/2017, nonché con successiva deliberazione n.
24/SEZAUT/2017/QMIG depositata in data 10/10/2017;
DATO ATTO infine che l'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 dispone, altresì, che anche le
risorse di livello dirigenziale , destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, non
possono superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016;
TENUTO CONTO che, in merito al limite del trattamento accessorio del personale di livello
dirigenziale, quest'Amministrazione, essendo di ridotte dimensioni demografiche e pertanto priva di
qualifiche dirigenziali, destina annualmente, ai sensi dell’art. 11 del CCNL 31/03/1999, delle risorse
a carico del bilancio comunale per il finanziamento del trattamento accessorio degli incaricati di
"posizioni organizzative";
RILEVATO che risulta rispettato il limite disposto dal'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, in
quanto le risorse destinate al finanziamento del trattamento accessorio degli incaricati di "posizioni
organizzative", nonché del "segretario comunale", nell'anno 2017, non superano quelle destinate alla
medesima finalità nell'anno 2016;
DATO ATTO altresì che, a seguito dell'entrata in vigore della nuova contabilità armonizzata, di cui al
D. Lgs. n. 118/2011, l'allegato 4.2 "Principio contabile applicato concernente la contabilità
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finanziaria", al punto 5.2, dispone in merito agli impegni di spesa e ai vincoli da attribuire alle risorse
decentrate in base alla specifica fase di contrattazione cui si trova l'Ente alla data del 31.12: a)
sottoscrizione già intervenuta, b) in attesa della sottoscrizione, c) in mancanza della costituzione;
RITENUTO infine che, in considerazione del continuo mutamento delle disposizioni normative,
nonché del susseguirsi di pronunce e circolari esplicative, sia necessario e opportuno introdurre, nell'
atto di costituzione del fondo, una riserva sull'eventuale successiva sua rivalutazione;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 27/04/2017, immediatamente esecutiva ai
sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2017/2019 e relativi allegati, ai
sensi dell'art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000 e degli artt. 10 e 11 del D. Lgs. n. 118/2011;
VISTO altresì il predisponendo Bilancio di Previsione 2018/2020, in esercizio provvisorio ai sensi
dell'art. 163, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000;
VISTO il Decreto Lgs. 30/03/2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il Decreto Lgs. 18/08/2000, n. 267, recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali”;
VISTO il Decreto Lgs. 23/06/2011, n. 118, così come modificato dal D. Lgs. n. 126/2014, recante
“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
regioni, degli enti locali e dei loro organismi”;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
VISTI lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;
RICONOSCIUTA la propria competenza ad assumere il presente atto, ai sensi del decreto sindacale
n. 3 del 02/01/2018, avente ad oggetto la nomina del Responsabile del Servizio Finanziario del
Comune di Cheremule;
DETERMINA
1)

di costituire in via definitiva, per tutte le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono
integralmente richiamate, il “Fondo risorse decentrate anno 2017”, come specificato
nell’allegato A unito alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, di cui
si riporta prospetto riassuntivo:
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RIEPILOGO FONDO 2017

TOTALE FONDO STABILE 2017 (al netto delle decurtazioni di legge)

€

17.436,33

TOTALE FONDO VARIABILE 2017: (delibera G.C. n. 9 del 30/01/2018)

€

TOTALE FONDO ANNO 2017 (da confrontare con limite anno 2016)

€ + 17.436,33

RESIDUI FONDI ANNI PRECEDENTI (esclusi dal limite anno 2017)

€

TOTALE FONDO 2017+ RISORSE NON SOGGETTE A LIMITE

€ 17.436,33

-

-

da cui sottrarre:
TOTALE UTILIZZO DI PARTE STABILE (per indennità di comparto e progressioni)
RISORSE DISPONIBILI (da fondo stabile + variabile)

-€

14.150,61

€

3.285,72

2)

di dare atto che le risorse inserite nel fondo 2017, determinate in via definitiva a seguito degli
indirizzi impartiti dall’Organo Esecutivo dell’Ente, verranno trasmesse alla delegazione trattante
per gli adempimenti di propria competenza;

3)

di dare atto che, in materia di decurtazioni e recuperi dei fondi decentrati, sono vigenti i
seguenti piani di recupero/rientro, come da indirizzi impartiti dall’Organo Esecutivo dell'Ente:
- piano di rientro, già autorizzato con precedente deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del
12/12/2017, concernente il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo anni 2013-2016, così
come da ipotesi siglata dalla delegazione trattante di parte pubblica e di parte sindacale in data
21 novembre 2017;
- autonoma procedura di recupero quinquennale, in regime di autotutela e nel rispetto dei
principi indicati dall’ art. 40 comma 3-quinquies del D. Lgs. n. 165/2001, della somma
riconosciuta a seguito dell'adesione al tentativo di conciliazione verbale rep. n. 104/2017, ai
sensi dell’art. 410 c.p.c., come da precedenti deliberazioni G.C. n. 29 del 16/05/2017, C.C. n.
24 del 31/07/2017 e C.C. n. 31 del 30/11/2017;

4) di dare atto inoltre delle indicazioni fornite dalla Corte dei Conti Sezione delle Autonomie, con
delibera n. 7 del 06/04/2017, nonché con successiva deliberazione n. 24/SEZAUT/2017/QMIG
depositata in data 10/10/2017, circa i vincoli sussistenti per le risorse destinate ad incentivare le
funzioni tecniche sulla base delle nuove disposizioni di cui al D. Lgs. n. 50/2016 (Codice degli
appalti), ossia della vigenza, anche per i predetti incentivi, del limite di spesa rispetto al tetto del
fondo per le risorse decentrate ed al tetto di spesa del personale;
5) di prendere atto della quantificazione dei fondi per gli incentivi tecnici relativi all'annualità di
interesse, come da importi comunicati dal Servizio Tecnico comunale, con nota del 09/11/2017,
al fine della loro considerazione quali risorse variabili del fondo decentrato 2017 da sottoposte a
limite, non trattandosi più di mere partite di giro;
6) di prendere atto altresì che, in merito al limite del trattamento accessorio del personale di
livello dirigenziale, quest'Amministrazione, essendo di ridotte dimensioni demografiche e
pertanto priva di qualifiche dirigenziali, destina annualmente, ai sensi dell’art. 11 del CCNL
31/03/1999, delle risorse a carico del bilancio comunale per il finanziamento del trattamento
accessorio degli incaricati di "posizioni organizzative"
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7) di dare atto che, in merito al punto precedente, risulta rispettato il limite disposto dal'art. 23,
comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, in quanto le risorse destinate al finanziamento del trattamento
accessorio degli incaricati di "posizioni organizzative", nonché del "segretario comunale",
nell'anno 2017, non superano quelle destinate alla medesima finalità nell'anno 2016, come
specificato nell’allegato B, unito alla presente determinazione per farne parte integrante e
sostanziale;
8) di prevedere che, in considerazione del continuo mutamento delle disposizioni normative,
nonché del susseguirsi di pronunce e circolari esplicative, sia necessario e opportuno introdurre,
nell' atto di costituzione del fondo, una riserva sull'eventuale successiva sua rivalutazione;
9)

di dare atto infine che le risorse decentrate e gli oneri relativi al trattamento di cui al prospetto
precedente hanno trovato o trovano allocazione:
 per le voci di utilizzo fisse del fondo decentrato 2017 già erogate (indennità di comparto e
progressioni orizzontali) nel bilancio di previsione 2017/2019, esercizio 2017, sui capitoli
nn. 1021/0 - 1036/0 - 1083/0 - 1869/0, nonché per gli oneri riflessi collegati nn. 1022/0 1039/0 - 1084/0 - 1870/0 - 1026/0 - 1034/0 - 1091/0 - 1862/0 (vari codici di bilancio);
 per le atre indennità accessorie provenienti dal fondo stabile 2017 in fase di
contrattazione, in considerazione della mancata costituzione definita del fondo e della
mancata sottoscrizione dell'accordo entro il 31.12.2017, nel risultato di amministrazione
vincolato come accertato in sede preconsuntivo 2017, dal quale dovranno essere
eventualmente prelevate con apposita variazioni di bilancio per essere riapplicate al
predisponendo bilancio 2018/2020, esercizio 2018;
 per le voci relative agli incentivi tecnici, di cui al D. Lgs. n. 50/2016, negli stanziamenti
relativi ai programmi/progetti a cui si riferiscono riportati nel predisponendo bilancio di
previsione 2018/2020, gestione residui/competenza;
 per le voci relativi alle retribuzioni di posizione e risultato, finanziate con risorse al di
fuori del fondo decentrato 2017, nel predisponendo bilancio di previsione 2018/2020,
esercizio 2018, sui capitoli nn. 1021/0 - 1036/0 - 1869/0, nonché per gli oneri riflessi
collegati nn. 1022/0 - 1039/0 - 1870/0 - 1026/0 - 1034/0 - 1862/0 (vari codici di bilancio),
gestione competenza da Fpv.

Cheremule, lì 15/02/2018
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dr.ssa Daniela Carboni

Parere di regolarità TECNICA attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa ex art. 147 bis D. Lgs. n. 267/2000:
 FAVOREVOLE
Cheremule, lì 15/02/2018
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dr.ssa Daniela Carboni
Parere di regolarità CONTABILE e visto attestante la copertura finanziaria ex art. 147 bis D.
Lgs. n. 267/2000:
 FAVOREVOLE
Cheremule, lì 15/02/2018
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dr.ssa Daniela Carboni
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Vista la presente determinazione, appone ai sensi degli artt. 151 comma 4 e 153 comma 5 del D. Lgs.
267/2000 “Testo Unico degli Enti Locali”:
 il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
Le risorse non erogate in fase di contrattazione, in considerazione della mancata costituzione
definitiva del fondo e della mancata sottoscrizione dell'accordo entro il 31.12.2017, trovano
allocazione nel risultato di amministrazione vincolato come accertato in sede di preconsuntivo
2017, dal quale dovranno essere eventualmente prelevate con apposita variazioni di bilancio per
essere riapplicate al bilancio 2018/2020, esercizio 2018.
Cheremule, lì 15/02/2018
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dr.ssa Daniela Carboni
Registrazione contabile
Gli impegni contabili verranno assunti con la tempistica e le modalità previste dal D. Lgs. n.
118/2011, allegato 4.2. punto 5.2.
Il contabile
Dr.ssa Daniela Carboni

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, viene
pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente dal 11-10-2018 al 26-10-2018
Lì 11-10-2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Carboni Daniela
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COMUNE DI CHEREMULE
PROVINCIA DI SASSARI

Allegato "A" alla determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 7 del 15/02/2018

FONDO DECENTRATO - ANNO 2017

Fondo Risorse Decentrate
Stabili

Comune di CHEREMULE

Anno 2017

COSTITUZIONE FONDO PRODUTTIVITA' COLLETTIVA - ANNO 2017
PARTE 1^: RISORSE STABILI

CCNL di RIFERIMENTO

CCNL 01/04/1999

TABELLA A/1 FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE – Art. 31 C.C.N.L. 22.01.2004
Articolo 31, comma 2 CCNL 22.1.2004

DESCRIZIONE DELLA FONTE DEL FINANZIAMENTO

IMPORTO

Articolo 14, comma 4

€

104,29

– Risorse ex art. Art. 31, comma 2, lettere b), c), d) ed e) CCNL 6/7/1995, nonché quota parte risorse lettera a) stesso art.
€
31, c. 2, già destinate per lavoro straordinario ex q.f. VII ed VIII incaricato delle funzioni dell’area delle posizioni
organizzative (come riportato nel fondo 2012)

5.832,80

– Risparmi riduzione 3% risorse lavoro straordinario anno 1999 (come riportato nel fondo 2012)
Fondo anno 1999
3%
€

-

Articolo 15, comma 1, lettera a)
CCNL 01/04/1999

CCNL 01/04/1999

CCNL 01/04/1999
CCNL 01/04/1999

Articolo 15, comma 1, lettera b)

– Risorse aggiuntive art. 32 CCNL 6/7/95 e art. 3 CCNL 16/7/96: 0,5% monte salari 1993 e 0,65% monte salari 1995 €
nel rispetto delle disponibilità di bilancio.

-

– Risorse aggiuntive art. 32 CCNL 6/7/95 e art. 3 del CCNL 16.07.1996 0,8% del monte salari 1995, se la spesa del €
personale del 1998 è inferiore a quella del 1997 salvo gli incrementi contrattuali

-

Articolo 15, comma 1, lettera c)

Articolo 15, comma 1, lettera f) - risparmi art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 29/1993

€

– Somme derivanti dal riassorbimento trattamenti economici difformi

-

Articolo 15, comma 1, lettera g)

CCNL 01/04/1999

CCNL 01/04/1999
CCNL 01/04/1999

– Risorse destinate al LED con selezioni fino al 31/12/1998, ovvero in riferimento al numero dei LED che poteva essere attribuito entro
detta data e da destinare al fondo per la progressione economica. LED in godimento al 1998 decurtato della quota del personale ATA
(come riportato nel fondo 2012)

Articolo 15, comma 1, lettera h)
– Indennità di £. 1.500.000 ex VIII art. 37, comma 4, CCNL 06/07/1995

Articolo 15, comma 1, lettera i)

– Risparmi per riduzione dirigenza, max 0,2% monte salari dirigenza

Articolo 15, comma 1, lettera j)
CCNL 01/04/1999
CCNL 01/04/1999

– 0,52% monte salari anno 1997 così come determinato a consuntivo (come riportato nel fondo 2012)
Monte salari 1997
0,52%
€

€

2.910,75

€

-

€

-

€

922,33

€

-

-

Articolo 15, comma 5

– Risorse aggiuntive per assunzione di personale per compensare l'incremento stabile della dotazione organica.

Articolo 4, comma 1
CCNL 05/10/2001
A-

– Incremento risorse art. 15 CCNL 01/04/1999 dell’ 1,1% del monte salari dell’anno 1999 (come riportato nel fondo
€
2012)
Monte salari 1999
1,1%
€
-

€

12.174,54

– Incremento risorse art. 31, comma 2, dello 0,62% del monte salari, esclusa la dirigenza, riferito all’anno 2001 (come
€
riportato nel fondo 2012)

783,43

TOTALE RISORSE STABILI - CONSOLIDATE

Articolo 32, comma 1
CCNL 22/01/2004

2.404,37

Monte salari 2001

0,62%

€

-

Articolo 32, comma 2 e 3
CCNL 22/01/2004

– Ulteriore incremento risorse art. 31, comma 2, dello 0,50% del monte salari, esclusa la dirigenza, riferito all’anno 2001,
in quanto la spesa del personale risulta inferiore al 39% delle entrate correnti accertate a consuntivo 2001. (come
€
riportato nel fondo 2012)
Spesa personale
€
Entrate correnti
%
#DIV/0!
Monte salari 2001
€
0,50%
€
-

631,80

Articolo 32, comma 7
CCNL 22/01/2004

La percentuale di incremento indicata nel comma 2 è integrata, nel rispetto delle medesime condizioni specificate nei
commi 3, 4, 5 e 6, di un ulteriore 0,20% del monte salari dell’anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, ed è
€
destinata al finanziamento della disciplina dell’art. 10 (alte professionalità).
Spesa personale
Monte salari 2001

Entrate correnti
0,20%

€

%

-

#DIV/0!
-

Articolo 4 – c. 1

Incremento pari allo 0,5% monte salari 03 esclusa dirigenza con rapporto tra spesa personale ed entrate correnti =< 39%
CCNL 9/05/06 (a partire dal
€
(rispetto del comma 7 e 8) (come riportato nel fondo 2012)
2006)
Spesa personale
Entrate correnti
%
#DIV/0!
Monte salari 2003
0,50%
€
-

1.026,21

Articolo 8 c. 2

CCNL 11/04/08
(a
partire dall'anno 2008)

B-

A decorrere dal 31/12/2007 e a valere sull'anno 2008, incrementano le risorse decentrate di cui all'art. 31, c.2 CCNL
22/01/2004 con un importo corrispondente allo 0,6% del monte salari anno 2005, esclusa la quota relativa alla dirigenza,
qualora rientrino nei parametri di cui al c. 1 ed il rapporto tra spese del personale ed entrate correnti sia non superiore al €
39%. (come riportato nel fondo 2012)
Spesa personale
Entrate correnti
%
#DIV/0!
Monte salari 2005
0,60%
€
-

TOTALE INCREMENTI ESPLICITAMENTE QUANTIFICATI IN SEDE DI CCNL
Articolo 4, comma 2

CCNL 05/10/2001

CCNL 9/05/06

€

– Incremento risorse art. 15 CCNL 01/04/1999 dell’importo annuo RIA ed assegni “ad personam” personale comunque
€
cessato dal servizio a far data dal 01.01.2000.
(Chighine Gavino C1 cessato nel 2006 - come riportato nel fondo 2012 con correttivo di + 1,30)
(Foddai Arcangelo D5 cessato nel 2014 - come riportato dal fondo 2015)

Articolo 6

Importo risorse derivanti dall’applicazione dell’art. 32, comma 40 D.L. n. 269/2003 (vincolate alla retribuzione di risultato €
...)

1.355,36

3.796,80
2.468,83

-

Dichiarazione congiunta n. 4 CCNL 9/05/06
CCNL 9/05/06
C-

D-

Incremento valori posizione economica (dichiarazione congiunta n. 4 CCNL 9/05/06 e n. 14 CCNL 22/01/04). €
(Ricalcolo effettuato considerando i differenziali tra CCNL vigente al tempo e CCNL attuale - personale in servizio)

TOTALE INCREMENTI CON CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA'

TOTALE RISORSE STABILI E CONSOLIDATE (A+B+C)

1.377,43

€

3.846,26

€

19.817,60

Fondo Risorse Decentrate
Stabili

Comune di CHEREMULE

Anno 2017

E - DECURTAZIONI DELLE RISORSE STABILI CONSOLIDATE
Legge n. 122/2010 di conversione
del D.L 78/2010, art. 9 comma 2 Decurtazione per limite e personale cessato, ai sensi dell'art. 9 comma 2 bis
Importo consolidato come da fondo 2014
bis,
come modificato dalla L.
A seguito della legge di stabilità 2014 (L 147/2013) art. 1 comma 456, a decorrere dall'anno 2015 si cristallizano le
147/2013 (Legge di stabilità 2014) riduzioni operate nel fondo 2014, ai sensi del D.L. 78/2010 art. 9 comma 2 bis.
art. 1 comma 456

€

1.445,92

....a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento
D. Lgs. N. 75/2017, art 23, accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non puo' superare il corrispondente importo determinato per €
comma 2
l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28
dicembre 2015, n. 208 e' abrogato....

935,35

Decurtazione per limite, aai sensi dell'art. 23 comma 2

Articolo 15, comma 1, lettera l)

– Risorse o riduzioni derivanti dal salario accessorio per trasferimenti a seguito del decentramento e delega di funzioni €
(personale Ata)

CCNL 01/04/1999

-

Decurtazione incaricati di Posizione Organizzativa

A seguito dell'affidamento delle posizioni organizzative e della relativa retribuzione di posizione, il fondo dell'art. 15 del

QUESITO ARAN 499-15B3 E
CCNL dell’1/4/1999 deve essere decurtato della quota delle risorse prima destinate al pagamento dei compensi per il
PARERE
CORTE
CONTI
€
salario accessorio del personale interessato: le risorse che confluiranno sono impiegate per la costituzione del fondo per
LOMBARDIA 1037/2010

-

corrispondere la retribuzione di posizione e risultato (art. 17, comma 2, lett. c) del CCNL dell’1/4/1999. QUOTA
CALCOLATA SULLA MEDIA DEGLI ONERI DEGLI ULTIMI 2 ANNI per le n-----PO nominate

Articolo 19, comma 1

– Insieme delle risorse già utilizzate per il primo inquadramento delle ex q.f. 1^ e 2^ e 5^ dell’area della vigilanza (Art. 7, €
c. 7, CCNL 31/3/1999)

CCNL 01/04/1999

-

TOTALE DECURTAZIONI DELLE RISORSE STABILI CONSOLIDATE

€

2.381,27

1.) TOTALE PARTE 1^: RISORSE STABILI CONSOLIDATE CON DECURTAZIONE (D - E)

€
€

17.436,33
17.436,33

Riporto punto 1.) pagina 1: totale parte 1^ risorse stabili

A dedurre dalle risorse stabili:

2.)

CCNL di RIFERIMENTO

CCNL 01/04/1999

DESCRIZIONE DELLA FONTE DELLA DECURTAZIONE

IMPORTO

Articolo 17, comma 2, lettera b)

Risorse destinate a costituire lo specifico “Fondo per le progressioni economiche orizzontali” INDICARE SE COSTO
STORICO O RIVALUTATO
Per n° 1 D1 a D5
€
5.789,50
1.)
Per n° 1 D1 a D2
€
1.123,61
2.)
Per n° 1 D1 a D2
€
1.123,61 €
3.)
Per n° 1 C1 a C4
€
1.804,79
5.)
Per n° 1 B1 a B5
€
1.694,42
6.)

Totale

sommano

€

11.535,93

11.535,93

Articolo 17, comma 2, lettera c)
CCNL 01/04/1999

CCNL 14/09/2000

– Insieme delle risorse già destinate al finanziamento delle posizioni organizzative. Nessuna decurtazione in quanto Ente €
privo di dirigenza, per cui detto finanziamento è a totale carico delle disponibilità di bilancio (Art. 11 CCNL
31/3/1999)ai sensi della dichiarazione congiunta n. 19 del CCNL 22-01-04.

-

– Insieme delle risorse già destinate all’incremento dell’indennità professionale del personale degli asili nido. Nessuna €
decurtazione in quanto Ente privo di dette figure professionali

-

Articolo 31, comma 7

Articolo 33, comma 4, lett. b) e c)

– Indennità di comparto limitatamente agli importi previsti dalle colonne 2 e 3 della tabella D allegata al CCNL
22/01/2004, determinati secondo la seguente tabella:
Categoria
CCNL 22/01/2004

quota
1/12/2002

N. dipendenti
1

2

dal quota
dal quota dal 01/01/2004 (col. totale a carico fondo
3 + 4)
31/12/2003
(col. 2 X 5)

3

5

4

6

D

3

€

7,95 €

39,00

€

46,95 €

1.690,20

C

1

€

7,01 €

34,45

€

41,46 €

497,52

B

1

€

6,00 €

29,58

€

35,58 €

426,96

Totale da prelevare dal fondo ex art. 32, comma 1 €
2.)
3.)

€

2.614,68

€

14.150,61

€

3.285,72

2.614,68

Totale deduzioni dalle risorse stabili
DISPONIBILITA’ RESIDUA RISORSE STABILI (punto 1 pagina 1 – punto 2 pagina 2)

FONDO COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO – Art. 14 C.C.N.L. 1° Aprile 1999 – (Come confermato dall’art. 45 del CCNL 22.01.2004)
CCNL 1-04-99 art. 14 comma Somme destinate nell’anno 1998 ai sensi dell’art. 31, lett. a) del CCNL 6/7/1995
1
CCNL 1-04-99 art. 14 comma Ulteriori disponibilità derivanti da specifiche disposizioni di legge e per fronteggiare eventi eccezionali
2
AMMONTARE COMPLESSIVO DEL FONDO STRAORDINARIO
di cui A DETRARRE:
CCNL 1/04/99 art. 14
Utilizzo fondo straordinario per l'anno di riferimento

€

-

CCNL 1/04/99 ART. 15, c. 1, Quota parte delle risorse già destinate per lavoro straordinario al personale delle ex VII e VIII qualifiche incaricato delle
l. a
posizioni organizzative ed aggiunte, ai sensi dell’art. 15, c. 1, lett. a) al fondo consolidato 1998.
RESIDUO DA RINVIARE AL FONDO ANNO SUCCESSIVO

€

-

Comune di CHEREMULE

Anno 2017

Fondo Risorse Decentrate Variabili

TABELLA A/2 FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE – Art. 31 C.C.N.L. 22.01.2004
PARTE 2^: RISORSE VARIABILI

CCNL di RIFERIMENTO
CCNL 01/04/1999

CCNL 01/04/1999

Articolo 31, comma 3

IMPORTO

DESCRIZIONE DELLA FONTE DEL FINANZIAMENTO

Articolo 15, comma 1 lettera d)

come sostituito dall’art. 4, comma 4, del CCNL 5/10/2001
€
– somme derivanti dall’attuazione dell’art. 43 della legge 449/1997 (contratti di sponsorizzazione,
convenzioni per consulenze e servizi aggiuntivi, contributi dell’utenza).

-

Articolo 15, comma 1, lettera e) come integrato dall’art. 4, comma 3, del CCNL 5/10/2001 Risparmi PART- Time
ABROGATO DALL'ART. 73 c. 2 lett. c) D.LGS 112/2008

Articolo 15, comma 1, lettera k)

CCNL 01/04/1999

– Risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o risultati del
personale, come da seguente prospetto: (non si inserisce in assenza di delibera nell'anno di riferimento
che disponga la previsione)
€
Normativa di riferimento
l.r. 23.05.1997, n. 19
TOTALE

-

Articolo 15, comma 2
CCNL 01/04/1999

CCNL 01/04/1999

CCNL 01/04/1999
CCNL 14/09/2000

– Eventuale integrazione, in sede di contrattazione decentrata integrativa, sino ad un massimo dell’1,2%
del monte salari riferito all’anno 1997 (non si inserisce in assenza di contrattazione integrativa che €
disponga la previsione)
0
Monte salari 1997
1,20%

Articolo 15, comma 5

-

– Attivazione nuovi servizi ed attività e/o processi di riorganizzazione finalizzati all’ampliamento di €
quelli esistenti non correlati all’aumento delle dotazioni organiche

-

– Attivazione nuovi servizi ed attività e/o processi di riorganizzazione finalizzati all’ampliamento di €
quelli esistenti non correlati all’aumento delle dotazioni organiche

-

€

-

€

-

€

-

Articolo 15, comma 5
Articolo 54

– Quota parte rimborso spese notificazione atti Amministrazione Finanziaria

4A) TOTALE PARTE 2^: RISORSE VARIABILI

Decurtazione per limite, aai sensi dell'art. 23 comma 2
....a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate
D. Lgs. N. 75/2017, art 23, annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
comma 2
165, non puo' superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla
predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28
dicembre 2015, n. 208 e' abrogato....
4B.) TOTALE PARTE 2^: RISORSE VARIABILI COMPLESSIVAMENTE DISPONIBILI PER L’ANNO
RIEPILOGO FONDO

€
€

17.436,33
-

€

17.436,33

TOTALE FONDO 2017+ RISORSE NON SOGGETTE A LIMITE FONDO 2016
da cui sottrarre:

€

17.436,33

TOTALE UTILIZZO DI PARTE STABILE

€

14.150,61

RISORSE DISPONIBILI PER LA CONTRATTAZIONE

€

3.285,72

TOTALE FONDO STABILE: TOTALE PARTE 1^
TOTALE FONDO VARIABILE: TOTALE PARTE 4^

TOTALE FONDO ANNO 2017 (da confrontare con 2016)

+

1. RESIDUI FONDO STRAORDINARIO ANNO PRECEDENTE (escluso dal limite fondo 2017)
2. RESIDUI FONDI ANNI PRECEDENTI (escluso dal limite fondo 2017)
3. QUOTA ART. 16 C. 5 L. 111/2011 - 50% ECONOMIE DA PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE DA
DESTINARE ALLA CONTRATTAZIONE DI CUI IL 50% DESTINATO ALLA PRODUTTIVITA' (escluso
dal limite fondo 2010)

Quote RIA accantonate per l'anno 2013 nel rispetto del limite delle risorse costuituite nell'anno 2010 ai sensi dell'art. 9 comma
2bis D.L. 78/2010

QUOTE DESTINAZIONE VINCOLATA
Articolo 15, comma 1, lettera k)

– Risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o risultati del
personale, come da seguente prospetto:
Normativa di riferimento

Art. 18 legge 109/1994 e s.m.i. (D.Lgs. 163/2006 art. 92)
Compensi ISTAT
CCNL 01/04/1999

€

Quota art. 16 c. 5 L.111/2011- 50% delle economie derivanti da
piani di razionalizzazione destinati alla contrattazione integrativa
DA DESTINARE A PERSONALE CLASSIFICATO NELLA
FASCIA Più ALTA (L. 135/2011 ART. 5 C. 11quinquies)
art. 59, c. 1, l.p) Dlgs 446/97 (attività di accertamento ICI)
TOTALE

€

-

-

COMUNE DI CHEREMULE
PROVINCIA DI SASSARI

Allegato "B" alla determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 7 del 15/02/2018

RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO
(a carico del bilancio)
ANNO 2017
Controllo rispetto limite di spesa risorse destinate

CALCOLO SPESA 2017
IN BASE A PREVISIONI ANNUALI
STIME SU PERSONALE IN SERVIZIO INCARICATO
(DECRETI Sindacali n. 1-2-3-4-5 del 2017)

Retribuzione di
posizione
Responsabili

Retribuzione di
posizione
Segretario

Fascia B al 40,00% per 12 mesi

Segretario Comunale

Nicolina Bonu

€

D2

Istr. Direttivo Contabile

Daniela Carboni

€

5.165,00

€

D2

Istr. Direttivo Sociale

Fabia Antonella Manca

€

5.165,00

D5

Istr. Direttivo Amm.vo

Gavinella Carta

€

Totale

€

-

€

3.135,04

Maggiorazione
retr. Posizione
segretario

Indennità di
risultato
Responsabili e
Segretario

€

-

€

2.552,37

-

€

-

€

1.033,00

€

-

€

-

€

1.033,00

5.165,00

€

-

€

-

€

1.033,00

15.495,00

€

€

-

€

5.651,37

3.135,04

€

24.281,41

CALCOLO SPESA 2016
IN BASE A PREVISIONI ANNUALI
Retribuzione di
posizione
Responsabili

STIME SU PERSONALE IN SERVIZIO INCARICATO
(DECRETI Sindacali n. 1-2-3-4-7 del 2016)

Retribuzione di
posizione
Segretario

Maggiorazione
retr. Posizione
segretario

Indennità di
risultato
Responsabili e
Segretario

Fascia B al 50% per sette mesi

Segretario Comunale

Nicolina Bonu

€

-

€

2.285,96

€

-

€

1.861,11

Fascia B al 40% per cinque mesi mesi

Segretario Comunale

Nicolina Bonu

€

-

€

1.306,27

€

-

€

1.063,49

D2

Istr. Direttivo Contabile

Daniela Carboni

€

5.165,00

€

-

€

-

€

1.033,00

C4

Istr. Tecnico

Stefano Chessa

€

5.165,00

€

-

€

-

€

1.033,00

D2

Istr. Direttivo Sociale

Fabia Antonella Manca

€

5.165,00

€

-

€

-

€

1.033,00

D5

Istr. Direttivo Amm.vo

Gavinella Carta

€

5.165,00

€

-

€

-

€

1.033,00

€

20.660,00

€

€

-

€

7.056,59

Totale

3.592,23

€

31.308,82

