
CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATICO PERSONALE NON DIRIGENZIALE

DESTINAZIONE DELLE RISORSE DEL FONDO EX ART. 68 CCNL 2018

PARTE ECONOMICAANNO 2022

PRE-INTESA

In data 16/11/2022 si sono riunite le delegazioni trattanti di parte datoriale e di parte sindacale per

la sottoscrizione dell'accordo decentrato integrativo per il personale non dirigente per la trattazione

del seguente punto all'ordine del giorno:

• Destinazione delle risorse del fondo ex art. 68 CCNL 2016/2018 parte economica —Anno 2022

Sono presenti per la delegazione di parte pubblica:

Catena Patrizia Sferruzza

Porcello Antonella
Curione Filippo
Signorello Domenico

Segretaria comunale
Responsabile Area Amministrativa
Responsabile Area Economico - Finanziaria

Responsabile Area Tecnica

Sono presenti per la delegazione trattante di parte sindacale:

Conigliaro Giovanni
Granata Antonino
La Russa Giovanna

Sono presenti per le RSU:

Antonina Ciacomarra
Fabio Fiandaca
Maria Concetta D'Anna

CIGL

CISL - FP

Segretaria Aziendale UIL

RSU

RSU

RSU

Presidente
Componente
Componente
Componente

la costituzione e laII Presidente della delegazione produce alle Organizzazioni Sindacali e alle RSU,

proposta di utilizzo del fondo dell'anno 2022 e ne illustra i contenuti.

Interviene il rappresentante sindacale CIGL Conigliaro Giovanni specificando che le economie che

derivano dal pagamento degli istituti contrattuali oggetto della ripartizione, saranno destinati a

incrementare il fondo relativo alla performance.

Chiede, altresì, che devono essere quantificate le indennità relative all'art. 68 comma 2 lett. d inerenti

la maggiorazione oraria e il giorno festivo di cui all'Oart. 68 comma 2 lett. d.

Specifica inoltre che con riferimento all'indennità di servizio esterno di cui all'art. 56 quienquies

(polizia municipale) deve essere specificato se riguarda anche gli ausiliari del traffico e se non dovrà
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essere prevista.

VISTI gli artt. 67 e 68 CCNL 2016/2018;

RICHIAMATA la determinazione di "costituzione fondo risorse decentrate anno 2022"

parere del revisore dei conti;

e il relativo

Dopo aver discusso in merito all'utilizzazione del fondo in oggetto, sottoscrivono la seguente pre-

intesa sull'utilizzo del fondo delle risorse decentrate del personale non dirigenziale per l'anno 2022.



FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE - ANNO 2022 - RISORSE STABILI

ISPOSIZIONI

Art. 67 del CCNL

COMMA 1

Art. 67 del CCNL

COMMA 2 LETT. C

Art. 67 del CCNL

COMMA 2 lett. D

Art. 67 del CCNL

COMMA 2 lett. E

- art. 67 del CCNL del

21.05.2018 c. 2 lett. g)

- art. 67 del CCNL del

PESCRIZIONE

Unico importo del fondo del salario
accessorio consolidato all'anno 2017.

Integrazione risorse dell'importo annuo
della retribuzione individuale di anzianità e
degli assegni ad personam in godimento da
parte del personale comunque cessato dal

servizio l'anno precedente (da inserire solo
le nuove risorse che si liberano a partire
dalle cessazioni verificatesi nell'anno

precedente).

Eventuali risorse riassorbite ai sensi dell'art.
2,
comma 3 del decreto legislativo 30 marzo

2001, n. 165/2001 (trattamenti economici
più favorevoli in godimento).

Somme connesse al trattamento economico
accessorio del personale trasferito agli enti

del comparto a seguito processi di

decentramento e delega di funzioni.

Importi corrispondenti a stabili riduzioni
delle risorse destinate alla corresponsione
dei compensi di lavoro straordinario ad
invarianza complessiva di risorse stanziate.

Incrementi per gli effetti derivanti
21.05.2018 c. 2 lett. h) e dall'incremento delle dotazioni organiche.
comma 5 lett. a Gli enti possono destinare apposite risorse

alla componente stabile di cui al comma 2 in

casi di incremento della dotazione organica
al fine di sostenere gli oneri dei maggiori
trattamenti economici del personale

RISORSE STABILI SOGGETTE AL LIMITE DEL FONDO 2016 (A)

Art. 67 del CCNL del

21.05.2018 c. 2 lett. a)

Art. 67 del CCNL del

21.05.2018 c. 2 lett. b)

Importo su base annua, pari a € 83,20 per
unità di personale in servizio al 31.12.2015
a valere dall'anno 2019 (risorse non
soggette al limite).

Incrementi stipendiali differenziali previsti
dall'art. 64 per il personale in servizio
(risorse non soggette al limite).

IMPORTI

€ 157.537,35

1.350,84

€ 16.000,00

€ 174.888,19

4.160,00

1.488,24

RISORSE STABILIESCLUSE DAL LIMITE DEL FONDO 2016 (B)

TOTALE RISORSE STABILI (A+B)

5. 4

180.536,43



Eventuale taglio del

fondo storicizzato -

Art. 9 comma 2 bis D.L. n. 78/2010
convertito in L. 122/2010.

Per il triennio 2011/2013 il tetto dei fondi
per le risorse decentrate dei dipendenti e dei

dirigenti non può superare quello del 2010
ed è ridotto automaticamente in

proporzione alla riduzione del personale in

servizio e s.m.i. da sottrarre (da inserire solo

se l'importo annuale non è stato già

ricom reso nell'unico importo storicizzato).
Eventuali riduzioni del Decurtazione parte stabile per indennità di

14.116,83

85.859,63
fondo comparto a carico del fondo, PEO - LED

SOMMA RISORSE STABILI

FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE-ANNO 2022 - RISORSE VARIABILI

DISPOSIZIONE

ART. 67 del CCNL
COMMA 3 LETT. D)

ART. 67 del CCNL
COMMA 3 LETT. H)

ART. 67 del CCNL
COMMA 3 LETT. l) e

COMMA 5 LETT. B)

ART. 67 del CCNL
COMMA 3 LETT. K)

DESCRIZIONE

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, computandosi a
tal fine oltre ai ratei di tredicesima mensilità

le frazioni di mesi superiori ai 15 gg.
L'importo confluisce nel fondo dell'anno
successivo alla cessazione del servizio.
Importo corrispondente alle eventuali

risorse stanziate dagli enti ai sensi del

comma 4. In sede di contrattazione
decentrata, verificata nel bilancio la

capacità di spesa, le parti verificano
l'eventuale integrazione sino ad un importo

massimo pari a 1.2% su base annua del

monte salari dell'anno 1997 esclusa la quota
relativa alla dirigenza.
Gli enti possono destinare apposite risorse
per il raggiungimento di obiettivi dell'ente
anche di mantenimento definiti nel piano
della performance o altri analoghi strumenti
di programmazione. In tale ambito sono
ricompresi anche ie risorse di cui all'art. 56
quater comma 1 lett. c (proventi derivanti
dal codice della strada)

Integrazione alla componente variabile del
fondo a seguito di trasferimenti di personale
di cui al comma 2 lett. e) dell'art. 62 del
CCNL del 21.02.2018 ed a fronte della

corrispondente riduzione ivi prevista della

componente variabile del fondo
limitatamente all'anno in cui avviene il

— al fine di garantire latrasferimento
copertura, nei mesi residui dell'anno, degli

€ 80.559,97

IMPORTO

€ 700,35

€ 11.038,78



oneri e dei trattamenti accessori del

personale trasferito.

O ALERISORSEVARIABILISOGGEÏTE A NUMITE DEL FONDO

Art. 67 del CCNL
COMMA 3 LETT. A)

ART. 67 del CCNL
COMMA 3 LETT. F)

ART. 67 del CCNL
COMMA 3 LETT. C).

ART. 67 del CCNL
COMMA 3 LETT. C).

ART. 67 del CCNL
COMMA 3 LETT. C).

ART. 67 del CCNL
COMMA 3 LETT. E)

Somme derivanti dall' attuazione dell'art.
43, L. 449/1997 (contratti di
sponsorizzazione — convenzioni — contributi
dell'utenza già esistenti).

Quota parte rimborso spese per

notificazione atti dell'amministrazione
finanziaria (messi notificatori).
Ricomprende sia le risorse derivanti dalla
applicazione dell'art. 3, comma 57 della
legge n. 662 del 1996 e dall'art. 59, comma
1, lett. p) del D. Lgs.n.446 del 1997

(recupero evasione ICI), sia le ulteriori
risorse correlate agli effetti applicativi
dell'art. 12, comma 1, lett. b) del D.L. n. 437
del 1996, convertito nella legge n. 556 del
1996
Risorse previste da disposizioni di legge per
incentivi tra cui i compensi censimento
ISTAT — Accordi di collaborazione
Incentivi funzioni tecniche — dal 01/01/2018
- art. 113 D. Lgs. 50/2016
Eventuali risparmi accertati derivanti
dall'applicazione della disciplina dello
straordinario di cui all'art. 14 del CCNL
1999. L'importo confluisce nell'anno
successivo

SOMMA RISORSE VARIABILI NON SOG ETTE AL IMI

YAR

TOTALEGENERALE FONDO

Cii.É9,

€ 1.500,00

€ 35.895,76

€ 2.156,46

€ 131.851,32

La quantificazione del Fondo delle risorse decentrate, nonché, delle risorse destinate agli incarichi di

posizione organizzativa di cui all'art. 15 comma 5 del CCNL 2016/18, deve comunque avvenire nel

rispetto dell'art. 23 comma 2 del D. Lgs. 75/2017 ossia nei limiti delle risorse destinate al trattamento
accessorio del personale determinato per l'anno 2016.

CALCOLO DEL RISPETTO DEL LIMITE Dl CUI ALL'ART. 23 D. LGS. 75/2017 - ANNO 2016

€ 131.851,32TOTALE GENERALE DEL FONDO 2022

Risorse stabili + variabili 2022 ESCLUSE dal limite del fondo 2016 € 45.200,46

€ 86.650,86TOTALEFONDO 2022 SOGGETTO AL LIMITE DEL FONDO 201



Art. 68 c. 2 lett. d)

CCNL 21.05.2018
Art. 68 c. 2 lett. d)

CCNL 21.05.2018

Art. 68 c. 2 lett. e)

CCNL 21.05.2018,
Art. 68 c. 2 lett. e)

CCNL 21.05.2018

Art. 68 c. 2 lett. f)
CCNL 21.05.2018

Art. 68 c. 2 lett. g)

CCNL 21.05.2018

Art. 68 c. 3 lett. e)

CCNL 21.05.2018

Art. 68 c. 2 lett. h)

CCNL 21.05.2018

Art. 68 c. 3 lett. j)

CCNL 21.05.2018

Indennità di reperibilità.

Indennità attività prestata in giorno festivo e

maggiorazione oraria.

Compensi per specifiche secondo le discipline di

cui all'art. 70 quinquies comma I

Compensi per specifiche secondo le discipline di

cui all'art. 70 quinquies comma 2:

compensi per ufficiale stato civile e anagrafe,
archivista informatico, addetti uffici relazioni con
i/ pubblico, formatori professionali, servizi
protezione civile, messi notificatori.
Indennità di servizio esterno di cui all'art. 56
quinquies (polizia locale)

Compensi previsti da disposizioni di legge,
riconosciuti esclusivamente a valere sulle risorse
di cui all'art. 67 comma 3 lett. c) ivi compresi:
- i compensi di cui all'art. 70 ter comprensivi degli

oneri riflessi (avvocatura, sponsorizzazioni,
censimento, istat);

- gli incentiviperfunzioni tecniche, art 113D. Lgs.
50/2016;
- gli incentiviper condono edilizio, per repressione
illeciti edilizi, indennità centralinisti non vedenti
di cui all'art. 76 D. Lgs. 56/2017;
risparmi accertati derivanti dall'applicazione
della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14
del CCNL 1999.
L'importo confluisce nell'anno successivo
Compensi ai messi notificatori, riconosciuti

esclusivamente a valere sulle risorse di cui all'art.
67 comma 3 lett. f secondo la disciplina di cui

all'art. 54 CCNL 14/09/2000.

Progressioni economiche con decorrenza

nell'anno di riferimento, finanziate con risorse
stabili

€ 6.156,22

€ 22.500,00

€ 3.000,00

€ 1.075,24

€ 1.500,00

€ 35.895,76

€ 2.156,46

€ 927,14

(Importo senza oneri €

€ 11.000,00

coo

Risorse annualmente disponibili NON UTILIZZATE

fr/0


