Città di Calatafimi Segesta
Libero Consorzio Comunale di Trapani
ORIGINALE

II SETTORE- SERV. FINANZIARI,TRIBUTARI E PERSONALE
SERVIZIO 5 - PAGHE, CONTRIBUTI E GESTIONE ECONOMICA E GIURIDICA DEL
PERSONALE

Oggetto:

COSTITUZIONE FONDO RISORSE CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA
ANNO 2019 (CCNL FUNZIONI LOCALI 21 MAGGIO 2018)

CIG:

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 186

del 05-11-2019

N. Generale 596

del 18-11-2019

Il Dirigente di Settore
 Vista l’allegata proposta, pari oggetto, del Responsabile del procedimento, Caterina
D'Angelo;
 Vista la L.R. n. 48 dell’11-12-1991 che modifica ed integra l’ordinamento regionale
degli EE.LL;
 Visto il vigente Statuto dell’Ente;
 Vista, in particolare, la l.r. n. 30/2000 in ordine agli obblighi dell’Ente di
provvedere relativamente a quanto riportato nella citata allegata proposta;
 Tenuto conto della propria competenza a provvedere in merito, ex art. 107 del
D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
 Ritenuto di dovere in conseguenza provvedere;
 Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di
attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di
quanto dispone l’art. 147 bis del D.lgs. 267/2000”;

Comune di Calatafimi Segesta
Libero Consorzio Comunale di Trapani

DETERMINA
Approvare la proposta del Responsabile del Procedimento Caterina D'Angelo, indicata in
premessa ed allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale,
facendola propria integralmente.
IL Responsabile del Settore
Dott. Pietroantonio Bevilacqua
(Firmato elettronicamente)
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II SETTORE- SERV. FINANZIARI,TRIBUTARI E PERSONALE
SERVIZIO 5 - PAGHE, CONTRIBUTI E GESTIONE ECONOMICA E GIURIDICA DEL
PERSONALE
Preliminare n. 195 del 05-11-2019

Oggetto:

COSTITUZIONE FONDO RISORSE CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA
ANNO 2019 (CCNL FUNZIONI LOCALI 21 MAGGIO 2018)

Il Responsabile del Procedimento
Considerato che:
 l’art. 67 comma 1 riguardante la costituzione del Fondo risorse decentrate che afferma: a
decorrere dall’anno 2018, il “Fondo risorse decentrate”, è costituito da un unico importo
consolidato di tutte le risorse stabili, indicate dall’art.31, comma 2, del CCNL del
22/01/2004, relative all’anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, 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, lett) e c) del CCNL del
22/01/2004.
 ll’art. 67 c.2 lett. B del CCNL 2016/2018 prevede che l’importo di cui al comma 1 è
stabilmente incrementato 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, tali somme, ai sensi della dichiarazione congiunta n.5 del CCNL 2018,
non sono assoggettate ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti ed in
particolare all’art. 23 D.lgs 75/2017, così come confermato definitivamente dalla delibera
della Corte dei Conti Sezione delle autonomie n.19/2018;
 l’art. 67 comma 2 lett. a) del CCNL 22/05/2018 prevede che l’importo di cui al c.1 è
stabilmente incrementato 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, tali somme, ai sensi della dichiarazione congiunta
n.5 del CCNL 2018, non sono assoggettate ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle
norme vigenti ed in particolare all’art.23 del D.lgs 75/2017, così come confermato
definitivamente dalla Delibera della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie n.19/2018;
 l’art. 67 comma 2 lett. c) del CCNL 22/05/2018 prevede che la RIA e gli assegni ad personam
del personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima, l’importo confluisce
stabilmente nel fondo dell’anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in
ragione d’anno;
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Visto l’art.23, comma 2, del D.lgs n.75 del 25/05/2017 che prevede “a decorrere dal 1° gennaio
2017, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del
personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato per
l’anno 2016.
Dalla predetta data l’articolo 1, comma 236, della legge 28/12/2015, n.208 è abrogato”;

VISTO il D.Lgs 165/2001;
VISTO il D.Lgs. 267/2000;
VISTO il regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
VISTO il CCNL 22/05/2018;

PROPONE
Per quanto in premessa:
Di approvare la costituzione del fondo delle Risorse decentrate per l’anno 2019 , così come
risulta dal prospetto allegato “A” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento dando atto che lo stesso non supera il corrispondente importo dell’anno 2016;
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ALLEGATO “A”

FONDO RISORSE DECENTRATE 2019
RISORSE STABILI
RIFERIMENTO

DESCRIZIONE

IMPORTO
2019
161.994,54 €

art. 67, comma 1

Unico importo consolidato anno 2017

art. 67, comma 2, lett.
a)

Euro 83,20 per ciascuna delle unità di personale in servizio al
31/12/2015 (dal 2019)

8.652,80 €

art. 67, comma 2, lett.
b)

Differenza tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni
economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi
riconosciuti alle posizioni iniziali

2.219,62 €

art. 67, comma 2, lett.
c)
art. 67, comma 2, lett.
d)

Recupero R.I.A. ed assegni ad personam personale cessato

20.754,37 €

Risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D. Lgs. n.
165/2001

0,00 €

art. 67, comma 2, lett.
e)

Integrazione parte stabile oneri trattamento economico personale
trasferito, anche nell'ambito di processi associativi, di delega o
trasferimento di funzioni

0,00 €

art. 67, comma 2, lett.
g)

Risorse corrispondenti a riduzioni stabili del fondo per il lavoro
straordinario

0,00 €

art. 67, comma 2, lett.
h)

Risorse stanziate dagli enti per i maggiori trattamenti economici
del personale dovuti a incremento stabile delle dotazioni organiche

0,00 €
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art. 20, comma 3, D.
Lgs. n. 75/2017

Trattamento economico accessorio del personale stabilizzato ai
sensi dell'art. 20 del D. Lgs. n. 75/2017, derivante dalla riduzione
del limite di spesa per il lavoro flessibile

0,00 €

EVENTUALI DECURTAZIONI (recupero somme erogate in eccedenza a valere su fondi di
anni precedenti, oneri trattamento accessorio personale trasferito in altro Ente, ecc.)
DECURTAZIONE PERMANENTE DALL'ANNO 2015 = riduzione operata nel 2014 - art.
9, comma 2-bis, D.L. n. 78/2010

15.418,64 €

TOTALE PARTE STABILE

178.202,69 €

Di cui soggetti a limite 2016

167.330,27 €

RISORSE VARIABILI
RIFERIMENTO

DESCRIZIONE

art. 67, comma 3, lett.
a)
art. 67, comma 3, lett.
c)

Somme derivanti attuazione art. 43 L.449/97 (contratti
sponsorizzazione, comportanti risparmi di gestione)
Compensi recupero evasione Ici art. 59, comma 1, lett. p) del
D.Lgs. n. 446/1997

art. 67, comma 3, lett.
c)

Altri incentivi da disposizioni di legge tra cui i compensi per
condono edilizio art. 32, comma 40, D.L. n. 269/2003 e gli
incentivi per le funzioni tecniche art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016
(dal 19/04/2016 al 31/12/2017)

art. 67, comma 3, lett.
d)

Frazione di R.I.A. personale cessato per le mensilità residue dopo
la cessazione
Risorse derivanti da rimborsi spese notificazioni degli atti
art. 67, comma 3, lett. f)
dell'Amministrazione finanziaria (art. 54 del CCNL 14/09/2000)
art. 67, comma 3, lett.
Risorse destinate ai trattamenti economici accessori del personale
g)
delle case da gioco
art. 67, comma 3, lett.
Incremento contrattabile fino all'1,2 % del monte salari anno 1997
h) e comma 4
art. 67, comma 3, lett. i) Risorse per il conseguimento di obiettivi dell'Ente, anche di
e comma 5, lett. b)
mantenimento, definiti nel piano delle performance

IMPORTO
2019
0,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

Eventuali risorse stanziate in applicazione della disciplina
art. 67, comma 3, lett. j) sperimentale prevista dall'art. 23, comma 4, del D. Lgs. n.
75/2017 (solo per le Regioni e le Città Metropolitane)

0,00 €

RISORSE VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE

0,00 €

art. 67, comma 3, lett.
a)

Somme derivanti attuazione art. 43 L.449/97 (contratti
sponsorizzazione, per i casi in cui tale attività non risulti
ordinariamente resa dalle Amministrazioni e con riferimento alle
nuove convenzioni)

26.455,00 €

art. 67, comma 3, lett.
b)

Economie da piani di razionalizzazione - art. 16, commi 4 e 5,
D.L. 98/2011

0,00 €

art. 67, comma 3, lett.
c)

Risorse previste da disposizioni di legge per incentivi - entrate
conto terzi o utenza - tra cui i compensi censimento
ISTAT-inc.P.M.

14.731,84 €

art. 67, comma 3, lett.
c)

Compensi avvocatura interna per sentenze favorevoli all'ente art.
27 CCNL 14/09/2000

0,00 €
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art. 67, comma 3, lett.
c)
art. 67, comma 3, lett.
e)

Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D. Lgs. n.50/2016 (dal 1°
gennaio 2018)
Eventuali risparmi a consuntivo derivanti dalla disciplina dello
straordinario

art. 67, comma 3, lett.
k)

Trasferimento di personale, anche nell'ambito di processi
associativi, di delega o trasferimento di funzioni (limitatamente
all'anno in cui avviene il trasferimento)

40.000,00 €
6.902,03 €
0,00 €
0,00 €

EVENTUALI DECURTAZIONI (oneri accessori del personale trasferito in altro Ente, ecc.)
RISORSE VARIABILI NON SOGGETTE AL LIMITE

88.088,87 €

TOTALE PARTE VARIABILE

88.088,87 €

TOTALE RISORSE DECENTRATE

266.291,56 €

Si escludono dalle risorse stabili le somme che sino all’anno 2003 compreso risultino destinate al
pagamento delle progressioni economiche orizzontali, le somme utilizzate dall’anno 2004 per il
parziale finanziamento della indennità di comparto e le somme utilizzate per il primo
inquadramento di alcune categorie (personale area di vigilanza e personale 1’ e 2’ q.f.) in
applicazione ccnl del 31/3/99.
€. 109.150,38
Rideterminazione per incrementi stipendiali ccnl 2016/2018
€
2.219,62
( 178.202,69-109.150,38-2.219,62)= 66.832,69 risorse decentrate stabili utilizzabili
Importo totale risorse stabili e variabili utilizzabili
€. 66.832,69 + 88.088,87 = €. 154.921,56
FONDO POSIZIONI
ORGANIZZATIVE
FINANZIATO DAL
BILANCIO (importo non
superiore all’anno 2016)

Fondo lavoro straordinario:
€ 18.547,24
Straordinario elettorale

ANNO 2019
€

45.605,01

€ 22.968,61

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Caterina D'Angelo
(Firmato elettronicamente )
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