Comune di Bompietro
Piazza Gangi - 90020 Bompietro (PA)
Tel. 0921/561427 - Fax 0921/561429 –
C.F. 83000810826

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

DETERMINA DEL RESPONSABILE DI SETTORE N. 504 DEL 17.12.2015

OGGETTO: COSTITUZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE

2015
IL RESPONSABILE DEL Settore Economico Finanziario

…..omissis…….
PROPONE
…..omissis…….
IL RESPONSABILE DEL Settore Economico Finanziario

DETERMINA
Di approvare il fondo risorse decentrate 2015 di cui all’art. 31 CCNL 22 gennaio 2004 come da
prospetto di seguito indicato:
RISORSE STABILI ANNO 2015
Art. 15, comma 1 C.C.N.L. 1 aprile 1999
Lett. a)
Fondo base previsto per il 1998
(art.31 CCNL 6 luglio 1995, lettere b), c), d), e))
Lett. b)
(1) Risorse aggiuntive destinate nel 1998 al trattamento economico
accessorio.
(art.32 CCNL 6 luglio 1995, e art.3 CCNL 16 LUGLIO 1996)
Lett. c)
(1) Risparmi di gestione destinati nell’anno 1998 al trattamento
accessorio.
Lett. f)
Risparmi derivanti art.2, comma3, D.Lgs. 165/2001
(riassorbimento trattamenti economici difformi)
Lett. g)
Risorse derivanti pagamento LED
(Personale in servizio nel 1998)
Lett. h)
Somme destinate indennità di direzione e staff. Alle VIII Q.F.
Lett. i)
Somme connesse al trattamento economico accessorio al personale
trasferito all’Ente

Euro
47.221,05

4.987,35

Art.15, comma 5, C.C.N.L. 1 Aprile 1999
Risorse correlate ad incrementi dotazione organica
Art.14,
Art.14, comma 4, C.C.N.L. 1 Aprile 1999
Riduzione del 3% fondo straordinario
Art.34, C.C.N.L. 22 Gennaio 2004
(somme progressioni orizzontali derivanti da progressioni verticali)

3.622.42

Art. 4, comma 1, C.C.N.L. 5 Ottobre 2001
1,1% monte salari 1999 €.406.095,51

4.467,07

Art. 4, comma
comm 2,, C.C.N.L. 5 Ottobre 2001
Importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in
godimento dal personale comunque cessato dal servizio a far data dal 01.01.2000

3.324.49(*)

Art.32 comma 1, C.C.N.L.22 Gennaio 2004
(2) (integrazione risorse con decorrenza 2003)
0,62% monte salari 2001 con esclusione del Segretario Comunale €372.532,85

2.217,77

Art.32 comma 2, C.C.N.L.22 Gennaio 2004
(2) (integrazione risorse con decorrenza 2003)
0,50% monte salari 2001 con esclusione del Segretario Comunale €372.532,85
Art.32 comma 7, C.C.N.L.22 Gennaio 2004
(3) 0,20% monte salari 2001 €.571.437,56
(alte professionalità di cui all’art.110 del CCN.L. 22/01/2004)
TOTALE RISORSE DECENTRATE STABILI (A)
Decurtazione anno 2014 E PRECEDENTI (16.66%)
INDENNITA’ DI COMPARTO 2013
PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE 2013
TOTALE RISORSE DECENTRATE STABILI SPENDIBILI (A1)

65.840,15
10.930.00
6.124,21
17.109.17
31.676.77

RISORSE VARIABILI ANNO 2015
Art. 15, comma 1 C.C.N.L. 1 aprile 1999
Lett. d)
Somme derivanti attuazione art.43 della L.449/1997
(contratti di sponsorizzazione, convenzioni con soggetti pubblici e
privati, contributi all’utenza per servizi non essenziali)
Lett. e)
Somme derivanti trasformazione rapporti di lavoro da tempo pieno a
tempo parziale
(art.1 della L. 662/1996)
Lett. k)
Risorse previste da disposizioni di legge per incentivi
Pers. asu
Lett. m)
Eventuali risparmi derivanti disciplina straordinari
(Art.14 CCNL 1 APRILE 1999)
Art.15, commi 2 e 4, C.C.N.L. 1 Aprile 1999
(1)Risorse di contrattazione integrativa max 1,2% monte salari 1997 (decorrenza 1 aprile
1999)

Euro

7.576.00

Art.15, comma 5, C.C.N.L. 1 Aprile 1999
Risorse non correlate ad incrementi dotazione organica
Art. 54, C.C.N.L. 14/09/2000
(4) incentivi a favore del messo notificatore
Art. 17, comma
comm 5,, C.C.N.L. 1 Aprile 1999
Economie anno 2010
7.576.00
TOTALE RISORSE DECENTRATE VARIABILI (B)

39.252.77
TOTALE RISORSE DECENTRATE
(1)
(2)

(3)
(4)

Tali risorse potranno essere previste dagli Enti solo a condizione che i servizi di controllo interno o i nuclei di valutazione
accertino l’effettiva disponibilità di bilancio indicati dall’art.15, comma 4, CCNL 1 aprile 1999.
La modalità di individuazione del fondo così proposta, seguendo le indicazioni contenute nell’art.31 del CCNL 22
gennaio 2004, si applica dal 2004; tuttavia, anche per il 2003, le risorse già destinate al fondo in base alle norme
previdenti, dopo l’entrata in vigore del contratto su richiamato, potranno essere incrementate di un importo pari allo
0,62% del monte salari 2001 e, con la stessa decorrenza, di un ulteriore 0,50% dello stesso monte salari 2001, solo qualora
la spesa del personale risulti inferiore al 39% del valore delle entrate correnti (art.32 commi 1, 2 e 3 del CCNL 22 gennaio
2004)
Solo per i Comuni dotati di dirigenti.
Importi variabili in ragione dei servizi posti in essere.

Di disporre che in sede di contrattazione decentrata integrativa di lavoro saranno assunte le
opportune decisioni in ordine alle modalità di impiego delle risorse in argomento, fermo restando il
rispetto delle procedure previste dalla disciplina legislativa e contrattuale vigente in ordine al
legittimo utilizzo delle risorse decentrate variabili;
Dare atto che si provvederà con separato provvedimento ad impegnare sui pertinenti capitoli del
bilancio del corrente esercizio, la somma di € 39.252.77, quale importo totale del fondo destinato
alle risorse decentrate 2015.
Dare atto altresì che l’utilizzo delle risorse come sopra quantificato, formerà oggetto di successivi
separati provvedimenti, nel rispetto delle norme dettate dall’art. 17 del C.C.N.L. sottoscritto
l’1.4.1999 e dal C.C.N.L. sottoscritto il 22.1.2004.
Di trasmettere la presente determinazione alla delegazione trattante di parte pubblica, alle
delegazioni sindacali, nonché alle RSU per l’inizio della contrattazione decentrata, in cui dovrà
provvedersi essenzialmente, alla distribuzione delle risorse economiche del suddetto fondo, in
relazione ai vari istituti contrattuali applicabili;
Di trasmettere, altresì, la presente proposta al Revisore dei Conti, cui sarà richiesta la certificazione
della compatibilità economico-finanziaria dell’accordo che dovrà essere sottoscritto con le OO.SS.
a conclusione delle trattative;
Di pubblicare il presente provvedimento nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente Sezione Personale- Sotto sezione Contrattazione Integrativa;

