
COMI]Ntr DI TORITTO
(Provincia di Bari)

Verbale di riunione della delegazione trattante in sede cli contrattazione.

ll giomo ventisette del mese di ottobre 2015 alle ore 16,00 circa nella sede del Comune
regolarnretlte convocata mediante nota n.prot 13836. in data 1311012015, la Delegazione Trattante,
con la preserlza dei soggetti sotto indicati:

Delegazione di parte pubblica:
- segretario comunale: dott.ssa Caterina Binetti - presidente;
- responsabile del servizio personale-giuridico: dott.ssa Paola Abbrescia - componente;- responsabile del servizio personale-economico: dott.ssa Stella Peragine - componente.

Delegazione di parte sindacale:
- OO. SS. Telritoriali

CISL-FPS - Nicola Altamura
CCIL-FP - Antonio Lorusso

- RSU
Angela Paccione
Filornena Castoro
Giovanna Bracco
Nicola Clocitto

di
si

Toritto.
e riunita

it/t

con il seguente oldine del giorno:

- Sottoscrizione definitiva dell'accordo decentrato integrativo-Fondo per le risorse decentrate- Proposta di Contratto Collettivo Integrativo Decentraio per il triennio 2013-2015- Varie ed eventLrali.

(
201 2-Ratifica ;

-Premesso che in data 16 settembre 2015 è stata sottoscrirta l'ipotesi di ccDI di desti,azione delle risorse
Jecentrate per I'amo 2012, che si allega al presente verbalé sub A) e che la Giunta Cornunale, cou
Jeliberazione n'96 del 2l .09-2015 ha autoriziato il presidente della diegazione trartante di parte pubblicallla sottoscrizione delìnitiva dell'ipotesi di CCDI.
-che in data l6'10'20l5le delegazioni trattanti di palte pubblica e sindacale sottoscrivevano in via definiriva il
3ontratto Collettivo Decentrato Integlativo di deitinazione delle risorse decentrate per l,anno 20lZ. allegat<r
rlla presente. sub B).
?reso Atto che pel eÌ'rore materiale risulta apposta la data del 19.10.2015 sul verbale sub A).dalÌa)r ganizzazione Sindacale C CIL-Fp :

litenuto in data odierna,pt'ima di esaminarelabozzadi Decentrato anni 2013-2015, di ratif-rcare i verbali delle
;edute di delegazione trattante del 16.09.2015 e clel 16.10.2015 di cui in premessa,alla presenza e con il
)onsenso di tutti i soggetti della delegazione trattante di parte Pubblica e Sindàcale,
;i procede alla ratifica dei verbali sub A) e sub B) chl vengono allegati al presente verbale per fàrne parte
ntegrante e sostanziale
-e parti convellgollo che il salario accessorio 2012 sara' pagato entro il l5 novembre 2015.
-e parti continuano ad esan-iinarelabozzadi ciecentrato preaisposta dall'Amministrazione; quildi i ten-itoriali:hiedono di riaggiornalsi a breve dovendo effettuare àpprolbndimenti e propore eventuali integrazioni onodifi che aila piattaforma.

ra
,a seduta si clriude alle ore I g.00

'u!-H



Letto, confermato e sottoscritto.

LA PARTE PUBBLICA:

Presidente - dott.ssa Cater.ina Binetti

Componente - dott.ssa paola Abbrescia

Componente - dott.ssa Stelia peragine

LA PARTE SINDACALE:

- OO. SS. l'erritoriali

CISL-FPS - Nicola Alrarnura

GIL-FP - Antonio Lorusso

- R.S.U.

Angela Paccione

Filomena Castoro

Giovanna Bracco

Nicola Crocitto
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COMIJNtr DI TORITTO

-.'-;.,='{" (Provincia di Bari)
-:''':i9

Vcrbale di riunione della clelegazione trattante in sede tli contrattazione.

I1 giorno sedici del mese di setternbre 2015 alle ore I1,30 circa nella sede del Comune di Tor-itto,
:golarmente cot.lvocata mediante nota n. l 1 690 prot. in data 09/0g l2}l5,la Delegazione Trattante. si e ritrpita
rn la presenza dei soggetti sotto indicati:

,elegazione di parte pubblica:
segletario comnnale: dott.ssa Caterina Binetti - presidente; U
responsabile del servizio personale-giuridico: dott.ssa Paola Abbrescia - componente;
responsabile del selvizio personale-economico: dott.ssa Stella Peragine - 

"onipo,r.,rt".
elegazione di parte sindacaie:
OO. SS. Territoriali
CISL-FPS - Nicola Alramura
CGIL-FP - Antonio Lorusso

RSU
Angela Paccione
Filomena Castoro
Giovanna Bracco
Nicola Crocitto

»r il seguehte oldine del giorno:

Fondo per le risorse decentrate 2012;
Proposta di Contratto Collettivo Integrativo Decentrato per il triennio2013-2015;
Varie ed everrtuali.

'elitninarmente la delegazione tt'attante si dà intesa che per il fituro gli incontri si terraruto a prima mattila
,r,er"o fìori dall'olalio di selvizio ; 

\rindi il Responsabile del Servizio finanziario procede ad esaminare le voci del fondo,dando atto della
:ternrinazione n 35/2015 di rettificaparziale della n 2312015; in particolare nell'illustrar-e la parte stabile del
ndo si da' atto della collocazione del salario accessorio clel personale UMA;
A. CGIL chiede se siano stati fatti approfondimenti in merito al passaggio delle competenze dalla Regione al
)rnune;
r pat'te pubblica ribadisce che sono stati fatti approfondimenti circa la plassi seguita anche negli dei Comuli -

re hanno ricevuto analogo personale dalla Regione ,e di operare quindi in baseàgl t indirizzi Aati ai Comgni
rlla Regione Puglia nelle note, plot N. 1209512012 e N prot slsilzott;

r RSU unitariamente sostiene la posizione della parte pubblica come esplicitata negli atti amministr.ativi i1
sione ;

-rirrdi la responsabile dolt,ssa Peragine illustla e sintetizza la composizione del fondo 2Ol? . in particolare le
;orse stabili e quelle variabili, evidenziando quelle oggetto cli ricluiione(€ 699,180 incentivo perutfi"io tlibr-rti
Ita all'evasione . €64,50 

.compenso messo notificatòie ), e quelle che ne sono esclnse (indènnità an-nua di €
09,80 con il dettaglio delle singole voci, e le lèstività infì'asettin-ranali clel per-sonaie NLI e cimirero
751,55).À4 e4 <i lr^h#- /4
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a RSU chiede delucidaziorli sulla liqLridazione clelle somnre per progettazioni, ovvero se siano a lorclo o a nètto;
sponde la Dott.ssa Peragine che sono cornprensive degli oneri a carico clell'Ente;
ruallto poi alla solrìnla per progettazioni, pari ad € 8.828,65, chiede', in considerazione che l,irnporlo prececlentemelrte
rdicato era superiore, se sia stato ridotto escludendo solo Ia determinazi onen3912012;
Segretario riferisce di aver ricevttto la Pec in cr-ri l'ing. Crocitto ha attestato che l'effettivo irrporlo, decuftato cla cio,

revareclrperato,vistoche ladeterminazi onen.39l2Ol 2concerne manutenzioni,èeffettivamente€g.g28,65;
roltre la RSU chiede che iResponsabili interessati alla liqr-ridazione clell'istituto della reperibilità, p. M.
Denlografici, effettirino una verifica sull'applicazione dell'istitLìto e relativi imporli erogati;
: parli' qtrella pLrbblica e quella sindacale, riguardo alle richieste per l'erogazione delle inclenrità per specifìche
sporlsabilità, pervenLlte dalle dipendenti Bavaro e Bracco, corrcordarro che detta indenrità non è dovuta per rrìa,ca,za
:lla predeterrlinazione dei criteri da parte dell,Ente;
igLrardo poi all'erogazione per l'anno 2012 delle festività infi-asettirnanali al personale della polizia Municipale (Art24INL Enti Locali) trattandosi di somme che, alla lr-rce clei chiarimenti intervenuti non sono dovute. si da, atto che ,i ..

A,mnr.ne provveder'à a porre i, essere gli adernpirnenti consequenziali 
--- -"- 7/t

lle ore 14.00 la seduta si aggiorrra, in vista del proseguo.
:tto, conlèrmato e sottoscr-itto.

\ PARTE PUBBLICA:

Presidente - dott.ssa Caterina Binetti

Componente - dott.ssa paola Abbrescia

Componente - dott.ssa Stella per.agine

\ PARTE SINDACALE:

OO. SS. Teritoriali

IISL-FPS - Nicola Altamura

IIL-FP - Antonio Lorusso t3-,fr-bt,
t. s. u.

\ngela Paccione

rilomena Castoro

iiovanna Bracco

Jicola Crocitto
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\



rd srrrrnrBRE 2o1s

Prospetto complessivo
Risorse ANNO 2012

2012

ltr

LAVORO STRAORDINARIO Importo
Art. 14 CCNL 1.4.1999 c.1 Fondo lavoro straordinario 10.700,00

TOTALE StLb 1 10.700,00

dRisorse aecentrate complesslve anno
Rif erimento contrattuale RISORSE CERTE E STABILI
Aft. 31 c.2 CCNL 2002-05 Contenuto Importo
art. 75 cctrl 1.4.-/999 c.'1 lett. n) fondo art. 31.2 -b,c,d,e ccnl 6/7 /95 e art. 2 ccrr.l 76/7 /96 6"t.779,82

nrt. 75 ccnl 1.4.1999 c. 7 lett. o) eventuali ecoomie part-time L.662/96 consolidate al 1998

nrt. 75 cctrl 1.4.1999 c. 7 lett. n) straordi:rario ex VII e VIII fruitori di posizione organizz-ative

nrt.75 ccnl 1.4.1999 c.1 lett. b)

risorse aggiuntive 1998 art. 32 ccrù 6/7 /95 e art. 3 ccrù 16/7 /96
(0,5% rn.s. 93 e 0,65% m.s. 95)

nrt.15 ccttl 1.4.1999 c. 1 lett. c)

risparmi gestione 1998 art. 32 can 6/7 /95 e art. 3 ccn-l 16/7 / 96

(0,2% nr.s. 93 e 0,6% m.s. 95)

nrt. 75 ccrrl 1.4.'/,999 c. 1 lett. fl
risparmi art. 2 c. 3 del D.Lgs. 29 / 93 per riassorbimento trattamenti
econornici difforrni

nrt.15 ccttl 1.4.1999 c.1 lett. g) Risorse ex Led consolidate -t1.270,46

qrt.15 corl 1.4.1999 c.1 lett. h) indennità ex VIII Q.F.

ort. 75 catl 1.4.1999 c. 1 lett. i) minori oneri riduzione dirigenza sino allo 0,27. del m.s. dirigenza

nrt.15 ccul 1.4.1999 c.1 lett. j) 0,527. rn.s.7997 7.450,41,

art.15 carl 1.4.1999 c.5 incrementi dotazione organica

(ART.14 C.1 CCNL 1998-2001) Incren.rento per riduzione stabile straordinario 18.207,70

nrt. 74 c. 4 ccnl 7.4.7999 riduzione del 3% del fondo per lavoro straordinario armo 1999 s93,87

nrt.4 c.7 ccnl 5.10.01
'1,,1,% m.s.1999 72.1.60,67

rt. 4 c.2 ccnl 5.70.01

RIA e ass. ad personam personale cessato dal 7/7/2000 al

37/12/201L 79.935,77

nrt.32 c.7 ccti 22.01.04

0,6?% m.s.2001 per tutti gli enti non in dissesto o strutturalmente
deficitari 7.900,47

nrt. 32 c. 2 ccnl 22.01.04

0,507o m.s. 2001, Enti locali - Camere di Commercio - Rleoni
dichiarati virtuosi, arl. 32 c.3,4 e 5 ccn-l 22.01.04 \

Diclinrnzione cotrgitmtn n.14 dcl CCNL
22.01.2004 e n. 4 del CCNL 9.5.2006 - nrt. 7

co»mtn 2 del CCNL11.4.2008) Incremento dei valori deile posizioni econonriche rideterminate 2.126,67

Risorse stnbili sogSette o ridtrziorrc ni sensi del DL 782010 74L.71.9,78

D.L. 7 8n010 (Circ.12p.011 della Rgs)

Riiluzione seconilo il DL78n01,0 coraefiito con L.1-22,r2010

Q41.n9,78 x 5,L282) 7.267,67

1,34.452,1L

ort. 32 c. 9 ccttl 22.01.04

Inderu{tà annua di € 64,56 dipendenti n. 19 inquadrati cat. A e 81

econonrico nell'alno 2012 1.109,80

Risorse stabili rtotr tte a riduzione ai setsi elel DL 78f2010 1.709,80

Inderrnità di comparto G 426,96) - Progressioni economiche orizzontali (€ 1.785.81) - Produttività
(€1.339,01) del personale regione 3.55L,78

Somme pervenute da Regine per personale trasferito 3.55'1,7E

TOTALE FONDO RISORSE STABILI - ANNO 2012 146.261,91
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Riferimento contrattuale RISORSE VARIABILI ANNUALMENTE
Art.3L c.3 CCNL 2002-05 Contenuto Importo
Art. 75 c. 1 lett.tl) ccttl 1,.4.1999 Art. 43 L.449/97 risparmi derivanti spolrsorizzazioni

Art. L5 c. 1 lett.e) ccnl 1.4.2000 economie part-tirue aruro 1999 e successivi

Art. 1.5 c.1 lett.k) ccnl1.4.2001 specifiche disposizioni di legge (ufficio rributi-evasione) 699,1.8

Art. 15 c. 1. lett.l) ccnl 1.4.2002

eventuali rispanli derivanti dal mancato utilizzo delle
risorse per lavoro straordinario

Art. 15 c.2 integrazione risorse fino a1,2% n't.s.7997

Artr. 4 C.C.N.L. 31/07/2009

Incremento delle risorse variabili fino all'1% del rnonte
salario 2007

Art. 4 c.3 ccnl 5.10.07 Irrtegrazione art.7/5 c. 1lett. K) ccrù 7.4.1999

Art. 4 c.4 ccnl 5.10.02 modificl-re art. 15 c. 1 lett. D) ccnl 1.4.1999

Art. 54 ccnl 74.9.2000

quota parte notifiche ai messi coirunali (20% dei rimborsi
spese) € 361,,92- di cui €322,52 64,50

Art. 24 c. 2 CCNL 01/09/2000 Festività inJrasettimanali personale N.U. e cimitero
Art. 16 c. 1 ccnl 1.4.1999 Integrazione risorse accessorie enti virtuosi

Dich. Congiunta n.17 ccnl 22.1.04 Integrazione risorse in applicazione art. 5 ccnl 5.10.0L

Art. 17 c.5 ccnl 1.4.1999 Economie aruro precedente

Art.32 c. 7 ccnl 22.01.04 0,20% su base armua del m.s. 2001

Con ttibu to dir e ttitt a 2 0 0 4/3 8/CE

art. 2, c.11, legge n. 244 / 20A7 (60% contributo servizi
anagrafici)

Risorse anno 2003 disponibili in ap 0,620/0 + 0,500/0 + 0,200/0 relatiao all'anno 2003
Risorse anriabili soggette n riùtziorte oi sensi del DL 782.UA 763,68

D.L. 78 / 2070 (Circ.l2 / 2011 della
Rgs)

Riduzione secofldo il DL78QU.0 conaertito cort

L.L22/2U.A (763,68 x 5,L282) 39,16

Tot.§ub 3 724,52.. ,/
Festiaità infrasettimanali personale N.U. e cimitero (Risorse oaiabili non soggette a iduzione ai sensi del
DL 782010) 3.751,55
Totale risorse variabili 4.476,07

tr

Somme personale trasferito da Regione : 1..320,00 (specifica responsabilità) + f aS,aA (indennità di
disagio) 1.505,88

Art. L5 c.1 lett.k) ccn|1.4.2007

specifiche disposizioni di legge (Merloni - legge 556/96)
condono ediiizio 8.828,65

Art.15 c.1 l.k Con"rpensi rilevazioni ISTAT e Censimento 11.650,60

TOTALE Sù 4 21.985,13
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UTILIZZO RISORSE PER ISTITUTI CONTRATTUALI ANNO 2012
stabiliti dal CCNL

Fondo lavoro straordinario 10.700,00

Fondo Progressioni Economiche Orizzontali

Aruro 1999 4.868,07

Anno 2000 4.643,33
Anno 2004 72.746,76
Anno 2005 2.766,30
Aruro 2007 20.556,3s
Amo 2010 77.9U-1,12

Totale progressioni orizzontali, somùre da utilizzare per
pagamento progressioni già espletate 63.487,87

Indennità di cornparto 20'12 a carico del fondo '1.6.-t81.,52

C.1 lett. K) ccn|1..4.1999 specifiche disposizioni di Iegge (ufficio tribuli-evasione) 663,33

Incrernento delle risorse variabili fino all'1% del monte
salario 2007

Art. 54 c.5

quota parte notifiche ai messi comunali (20"/. dei rimborsi
spese) € 361,,92 6-1,-19

Attivazione di nuovi servizi e processi diriorgarizzazione

Contr ibu to dir e t titt a 20 0 4/3 8/CE

art.2, c.77,legge n. 244/2007 (60% conhibuto servizi
anagrafici)

Festività infrasettimanali personale N.U. e cimitéro 3.75L,55

Inderurità annua di € 64,56 per i dipendenti inquadrati
nella categoria A e nella categoria B percorso di carriera 81 1.109,80

Torale Bl gs.g4g,26

| ,rorlrc .q - rora* ù | 
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UTILIZZO RISORSE DECENTRATE COMPLESSIVE ANNO 2012

Fondo risorse decentrate disponibili | € 54.788,72

FONDO
2012

DESCRIZIONE

1..838,741Inden:rità reperibilità Ufficio Stato Civile: n.2

3.573,7-t .nderurità reperibiiità Polizia Muricipale: n.5

2J,97,99

indennità di rischio:

n. 2 operai ausiliari - netturbini

n. 1 autisti N.U.

n. 1 custode cimitero

n. 3 operaio professionale (servizi manutentivi)

n. 2 operaio ausiiiario (cimitero e servizi manutentivi)

1.0.867,92

Indennità hrmazione:

n. 1 specialista di P.M.

n. 2 sottufficiale ed agente di P.M.

n. 2 agenti P.M.

L.176,40

Indennità maneggio valori:

n. 1 economo

n. 3 agenti contabili

liq.421,83

1.001,00

Particolari figure :

da liquidare

da liguidare

n. 4 ufficiale d.i Anagrafe e stato lzzo x n'l
civile 1191 x n.1

7.132,96 arl24 commi 1/4/5 CCNL 01/09/2000

21..788,72

Éondo produttività anno 201.2 33.000,00

ln
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COMIJNT DI TORITTO
(Provincia di Bari)

Verbale di riunione della delegazione trattantc in sede cli contr:rttazione-

Il giomo sedici del mese di ottobre 2015 alle ore 15.00 circa nella sede del Cor.nr-rne cli
regolarmente convocata mediante nota 11. i3535 prot. in ciata 1311012015, la Delegazione Trattante. si
con la presenza dei soggetti sotto indicati:

Delegazione di parte pubblica:
- segretario comunale: dott.ssa Caterina Binetti - presidente;
- responsabile del servizio personale-giuridico: dott.ssa Paola Abblescia - colxponente;
- responsabile del servizio personale-economico: dott.ssa Stella Peragine - componente.

Delegazione di parte sinclacale:
- OO. SS. Territoriaii

CISL-FPS - Nicola Altamura
CGIL-FP - Antonio Lorusso

- RSU
Angela Paccione
Filomena Castoro
Giovanna Bracco
Nicola Crocitto

con il seguente ordine del giorno: 
\.--

- Sottoscrizione definitiva dell'accordo decentrato integrativo-Fondo per le risorse decentrate 2012;
- Varie ed everrtuali.

À,u'§

0l

Toritto,
e riunita

t

Premesso che in data l6 settembre 2015 è stata sottoscritta l'ipotesi di CCDI di destinazione delle risorse
decentrate per I'anno 2012 e che la Giunta Comunale, con deliberazione n.96 del 21 .09.2015 ha avtorizzato
il presidente della delegazione trattante di palte pubblica alla sottoscrizione definitiva dell'ipotesi di CCDI.
Le delegazioni trattanti di parte pubblica e sindacale al terrnine della riunione sottoscl'ivono in via clefrnitiva il
Contlatto Collettivo Decentrato Integlativo di destinazior-ie delle risorse decentrate per l'anno 2012, allegato
alla presente.

La sedLrta si chiude alle ore 15,30.

Letto, confèrmato e sottoscritto.

LA PARTE PUBBLICA:

- Presidente - dott.ssa Caterina Binetti

- Componente - dott.ssa Paola Abbrescia

- Componente - dott.ssa Stella Pera_eine

€F

/LA PARTE SINDACALE:

- OO. SS. Teruitoriali

t ,'1, ,@'
'^\U/ l!'r---.' 
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CISL-FPS - Nicola Altamuia'

GIL-FP - Antonio Lorusso

R. S. U.

Angela Paccione

Filomena Castoro

Giovanna Bracco

Nicola Crocitto

')e.lo--t(:,-
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Costituzione Fondo risorse contrattazione integrativa {"

Fondo lavoro straordinari( 10.7@ 10 700 l0 70c

Risorse stabili non soggette a riduzione ai sensi del DL 78/20 0 LllC

qisorse stabili

uNrco TMPoRTO CONSOLIDATOANNO2@3 -rÀRf 31 C 2 ccq 2@2-05) 82.621 81.726 a 1.395

TNcREMENTT CCNI 2002-03 - (^Rr.32 7 900 7.900 7.900

INCREMENTI CCNL 204-O5. lARr 4 CC 1-4.5 PARrE FtSS^) r 2.1 61 12.161 12 161

TNCREMENTI CCNL 2006-09. {rR' 0. CC 2.5.6.7 PARte FBSA)

RISPARMI ÉX ART. 2 C, 3 O.LGS 165/2001

RIOETERMINMIONE PER INCREMENIO STIPENOIO .IaCHARÀ?OM COTIUNrA N 11 CCN 2@2'05 ' N 1 CCM fuOA@' 2 127 2 121 2.127

INCREMENIO PER RIOUZIONE STAEILE STRAORDINARIO -{^PT. 1A 202 14.242 1A 202

INCRÉIi€NTO PÉR PROCESSI DECENIRAMENTO E IRASFERIMENTO FUNZIONI ' IAFI T5, C, 
'. 

bN L), CCN I@A'NI)

INcREMENIo PER RloRGANlruloNl coN AUMENTo DoT€loNE oRGANlcA.l^RI,5, c.5, ccM 199a.2@1 PARTE FlssA)

RIA É ASSEGNT AO PERSONAM PERSONALE CÉSSAIO . IAFI ., C 2. CCN 2N 01) r9 452 19.452 19.936

OECURT€tONI OEL FONOO. PARfE FISSA 7.?64

TOTALÉ RISORSE STABIU 1 42_462,46 141.567,26 1 35.561,91

1510912015

ù

Risorse variabili soggene al limile

SPoNSORIZZMIONT. ACCORDI COLLABoRMIONE. ÉCC. - ÉÀL ,3. L anonsil: aRr 15. c 1. ted D). cc[ 1ss8 2oo1l?)

RECUPERO EVASIONE tol - lARr. .. c.3. cc( W'z@rt aqr.3. C 5t, L 6621996, 
^RT- 

50 C t. bn q. O.LGS 
"g'99/)

6.1 il 126 699

SPECIFICHE DlSPoSlZlONl ol LEGGÉ _{ Rt t5 c. 1 t.r x) cc[ 1 9ss-0t y'3)

INTEGRAZTONE FONDO CCIM iN EOUILISRIO FINANZIARIO -l Ft 
's. 

C 
'.bù. 

Nl, CCù leeO'Nl)

NUOVT SERV|Z| E RIORGANIAIONI CON AUMENIO OOTMTONÉ ORGANICA.( Fa?5. C5. CCM 1*t2@1 PM|E VARtaEtLE)

TNTEGRAZIONE 1.2'n' 6Rf . 1 5. C.2. CC& 1o9A-2@ t )

MESSf NoTrFrCAToRt - {Mf.5.. cc( 1..e.@ 1m 8 65

COMPENSI PROFESSIONALI LEGAII tN RELAZIONE A SENTENZÉ FAVORÉVOII.6ET, ZT, CCru 
"l:@I')

OECURTEIONI DEL FONOO. PARTE VARIABILE 39

Totale Risùse variabili soggene 6l limite 6.211 ao7

Risorse vailabili NON soggene al limite

ECONOMTE FONOO ANNO PRECEOENTE -(^Fr 
'7.C.5.CCM 

19C0.Mt)

ECONoMTE FONOO STUoROIN§|O CoNFLUITE -l§r. 11.c.1. c@ 1ceÈ'2@t)

OUOTE PER U PROGErAZIONE ' ( Rl 15. C., L€Ù x). cc& l*ÙMt.RI.q2.CC- fi, OLGs.16!M)
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Tolale Risdse variabili NoN soggene al limle

TOTALE DEPURATO DELLE VOCI NON SOGGETTÉ AL VINCOL@

Calcoto delle riduzioni previste dall'art. 9. c.2 bis, DL 78/2010:

Decurtazione pet efletto della riduzione di personale (unità):

PERSONALE A INIZOANtO t.l I g'nn'io,

PER5OXALE A FINE ANNO t,l 31 dic'mbtef

PERSONATE O€LLhNNO CON METODO DÉLLA SEMISOMMA

PERCENTUALE OI RIOUZONE OEI. LIMIE

LIMITE 201O ADÉGUATO ALLA EVENTUALE RIDUZIONE

148.673 142.375 '136.285

39 39 39

39 39

39,00 39,00 37,00

5,13% 100,00% 100,00%

DI PERSONALE 148.673 141 .047

RIDUZIONE OA APPORTARE AL FONDO AI SENSI DELL'ART.9 COMMA 2-BIS DEL DL N.

dl coi: pet applicazione limile 2010

di cuì: per iduzione limite a seguilo deila iduziooe di peEonale
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Desti nazione risorse contrattazi one i nteg rativa

INDENNITA DI COMPARTO QUOTA CARICO FONDO

PROGRESSIONI ORIZZONTALI STORICHE

POSIZIONI ORGANIZZATIVE

TNDENNtTÀ Dt RESpoNSABtLtTA / pRoFESStoNALtTA

INDENNITA TURNO, RISCHIO, DISAGIO E ALTRE.

ALTRI ISTITUTI NON COMPRESI FRA I PRECEDENTI

Totale destinazioni non contrattate dal Cl di riferimento

PROGRESSIONI ORIZZONTALI

POSIZIONI ORGANIZZATIVE

iNDENNITÀ DI RESPONSABILITÀ / PROFESSIONALITÀ

INDENNITÀ TURNO, RISCHIO, DISAGIO E ALTRE.

PRODUTTIVITÀ / PERFORÀ/ANCE COLLETTIVA

PRODUTTIVITA / PERFORMANCE INDIVIDUALE

ALTRI ISTITUTI NON CON/PRESI FRA I PRECEDENTI

Totale destinaz-ioni contrattate dal Cl di riferimento

RISORSE ANCORA DA CONTRATTARE

ACCANTONAMENTO ART. s2 C. 7 CCNL 2002_05 (ALTE PROFESStONAL|TA,)

Totale destinazioni ancora da regolare

140.038TOTALE RISORSE DESTINATE

Verifica copertura complessiva utilizzi 1 55.1 73 162,098 2'1.985

142.462 141.567 55.899

/t;,//,4
Verifica copertura risorse stabili per utilizzi stabili



15 SETTEMBRE 2015

Prospetto complessivo

Risorse ANNO 2012

2012

,h

LAVORO STRAORDINARIO Importo
Art. 14 CCNL 1.4.1999 c.1 Fondo lavoro straordinario 10.700,00

TOTALE Sub 7 70.700,00

dRi sorse aecentrate conìplesslVe anno
Riferimento contrattuale RISORSE CERTE E STABILI
Aft.31 c.2 CCNL 2002-05 Contenuto Importo
nrt.75 ccttl 1.4.1999 c.1 lett. n) fondo art. 31.2 - b,c,d,e ccnl 6 / 7 / 95 e aÌ't. 2 ccrù 16 / 7 / 96 61.779,82

nrt. 15 ccnl 1.4.1999 c. 1 lctt. o) everrhrali ecoomie part-time L.662/96 consolidate al 1998

nrt. 75 ccttl 1.4.1999 c. 1 lett. a) straorclinario ex VII e VIII fruitori di posizione organizzahive

nrl. 75 ccnl 1.4 1999 c. 7 lctt. h)

risorse aggiunrive 1998 art.32ccrù 6/7/95 e art.3 ccrù 16/7/96
(0,5% nr.s. 93 e 0,65% n.s. 95)

nrt.75 carl 1.4.1999 c.1 lett. c)

risparni gestione 1998 art. 32ccrn 6/7/95 e art. 3 ccrù 76/7 /96
(0,2% m.s. 93 e 0,6% m.s. 95)

ort. 75 ccttl 1.4.1999 c.1 lett. fl
risparmi art. 2 c. 3 del D.Lgs. 29 / 93 per riassorbimento trattamenti
econornici difformi

trt.75 ccnl 1.4.1999 c.7 lett. g) Risorse ex Led consolidate 77.270,46

trt.15 ccnl 1.4.1999 c.1, Iett. h) indermità ex VIII Q.F.

nrt.'15 ccnl 1.4.1999 c. 1 lett. i) minori oneri riduzione dirigenza sino alio 0,2% del rn.s. dirigenza

nrt. 75 ccnl 1.4.1999 c. 1 lett. j) 0,52% rn.s.7997 7.150,41

art.75 ccnl 1.4.1999 c.5 incrementi dotazione orgamca

(ART.14 C.1 CCNI 1998-2001) Incremento per riduzione stabile straordinario 78."07,70

nrt.74 c. 4 ccrtl 1.4.7999 riduzione del 3% deì fondo per lavoro straordinario anno 1999 893,E7

nrt.4 c--l ccnl 5.10.01 7,7o/o rrt.s.7999 72.760,67

ort. 4 c.2 ccnl 5.10.07

RIA e ass. ad personarn personale cessato dal 7 /1 / 2OOO al

37/1.2/201-l 79.935,77

rt. 32 c. 1 ccnl 22.01.04

J,62% m.s.2001 per h-rtti gli enti non in dissesto o slrutturalnlente
deficitari 7.900,4"1

trt.32 c.2 ccnl 22.01.04

O50% m.s. 2001, Enti locali - Camere di Commercio - Regioni
dichiarati virtuosi, art. 32 c.3,4 e 5 corl 22.01,.04

Dichinrnzione cotgitutn n. 14 del CCNL
22.01.2004 e n.4 del CCNL9.5.2006 - nrt.7
cotnttro 2 del CCNL 11.4.2008) Incremento dei valori delle posizioni econorniche ridetermjnate 2.726,67

Risorse stabili soggette n riduzione ai sertsi del DL 782070 141..779,78

D.L. 7 8/2.010 (Citc.122011 delln Rgs)

Ri tl trzi on e s e c o n d o i I D L7 8/20L 0 c o nzt er ti t o c o rt L.7 22,/201 0

(141.71-9,78 x 5,1282) 7.267,67

1.34.452,11

nrt.32 c.9 ccttl 22.01.04

Indermità alnua di € 64,56 dipendend n. 19 inquadrati cat. A e 81

economico neli'aruro 2012 1.109,E0

Risorse stabili non te a riduziore ai sensi del DL 78/2070 L.709,80

Inderrnità di comparto (€ 426,96) - Progressioni economiche orizzontali (€ 1.785,81) - Produttivita
(€1 .339,01) del personale regione 3.551-,78

Somme pervenute da Regine per personale frasferito 3.557,78

TOTALE FONDO RISORSE STABILI . ANNO 2012 1-46.26L,91
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Riferimento contrattuale RISORSE VARIABILI ANNUALMENTE
Art. 31 c.3 CCNL 2002-05 Contenuto Importo
Art 15 c. 1 lett.d) coil 1.4.7999 Art. 43 L. 449 / 97 risparrni derivar-rti sponsorizzaziorri

Art.75 c. 1 lett.e) ccnl 1.4.2000 economie part-time aruro 1999 e successivi

Art. 15 c. 1 lett.k) ccnl 1.4.2001 specifiche disposizioni di legge (ufficio tributi-evasione) 699,78

Art 15 c. l lett.I) ccnl 1.4.2002

eventuali risparrni derivanti dal urancato utilizzo delle

risorse per lavoro straordiuario

Art. 15 c.2 integrazione risorse fino a 7,2% nt.s.'1997

Artr. 4 C.C.N.L. 31/07/2009

lncremento delle lisorse variabili fino all'1% del rnonte

salarro 2007

Art. 4 c.3 ccnl 5.10.07 Integrazione art.1/5 c. 1 lett. K) ccnl 7.4.7999

Art. 4 c.4 cotl 5.70.02 r.r'rodificlre art. 15 c. 1 lett. D) ccn17.4."1999

Arl 54 ccn\14.9.2000

quota parte notifiche ai messi comunali (20% dei rimborsi
spese) € 367,92 - di cui € 322,52 64,s0

Art. 24 c. 2 CCNL 01/09/2000 Festività infrasettirnanaii personale N.U. e cirnitero

Art. 76 c. 7 ccnl 1.4.L999 Integrazione risorse accessorie enti virtuosi

Dich. Congiuntan.1,7 ccnl 22.1.04 Integrazione risorse in applicazione art. 5 ccnl 5.10.01

Art. 77 c.5 ccnl 7.4.1999 Economie aruro precedente

Art.32 c. 7 ccnl 2-2.07.04 0,20% stt base annua del m.s. 2001

Cotttribr.tto direttit a 2004/3 S/CE

art.2, c.1L,legge n. 244/2:007 (60% contributo servizi
anagrafici)

Risorse anno 2003 disponibili in api 0,620/o + 0,500h + 0,2A0/o relatiao all'amrc 2003
Risorse uoriabili soggette n riùcione oi sensi del DL 78/2010 763,68

D.L. 78 / 2A10 (Circ.72 / 2011 della
Rgs)

Riùciorre secondo il DL78/2A10 cotutertito cott
L'122,r20L0 (763,68 x 5,1-282) 39,76

Tot. Sub 3 724,52
Risorseonriobili non soggette o idttziotte oi sensi del DL78nU0 3.751,55

Totale risorse variabili 4.476,07

Somme personale trasferito da Regione : 1.320,00 (specifica responsabilità) + tAS,gS (indemità di
disagio) 1.505,88

Art. 15 c.1 lett.k) ccnl 1.4.200L

specifiche disposizioni di legge ( Merloni - legge 556/96)
condono edilizio 8.828,6s

Art. 15 c. 1.l. k Compensi riievazioni ISTAT e Censirnento 11.650,60

TOTALE Sub 4 21.985,13

trq^,r/ 
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U-IILTZZO RISORSE PER ISTITUTI CONTRATTUAI,I ANNO 2012

stabiliti dal CCNL
Fondo lavoro straorditrario 10.700,00

Fondo Proqressiorri Economiche OrizzonLali
Anno 1999 4.868,01

Aruro 2000 4.643,33

Arrno 2004 12.746,76

Amo 2005 2.766,30

Anno 2007 20.556,35

Anno 2010 17.901,7"

Totale progressioni orizzontali, soì11me da utilizzare per
pagamento progressior-ri già espletate 63.48L,87

Indennità di comparto 2012 a carico del fondo 1,6.1,81,52

C.1 lett. K) ccnl1.4.7999 specifiche disposizioni di legge (ufficio tributi-evasiorre) bbJ,JJ

Incremento delle risorse variabili fino all'1% del mo2te

salario 2007

Art. 54 c.5

quota parte notifiche ai messi comunali (20% dei rimborsi
spese) € 367,92 67,79

Attivazione di nuovi servizi e processi diriorganizzazioue

C on tribu to dir e t titt a 20 0 4/3 8/CE

art.2, c.7'l,legge n. 244/2007 (60% contributo serviz.i

anagrafici)

Festività infrasettimanali personale N.U. e cimitero 3.751,55

Inderrnità annua di € 64,56 per i dipendenti inquadraLi
nella categoria A e nella categoria B percorso di carriera 81 1..109,80

Totale B 95.949,26

RISORSE DECENTRATE DISPONIBITI ANNO 2012
(TOTALEA-TOTALEB) 54.788,72
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UTILIZZO RISORSE DECENTRATE COMPLESSIVE ANNO 2012

Fondo risorse decentrate disponibili € 54.788,72

FONDO
201.2

DESCRIZIONE

L.838,74 Inciermità reperibilità Ufficio Stato Civile: n.2

3.573,77 h'rdenrLità reperibilità Polizia Municipale: n.5

2.L97,99

tndermità di rischio:

n. 2 operai ausiliari - netturbini

n- 1 autisti N.U.

n.1 custode cirnitero

n. 3 operaio professionale (servizi manutentivi)

n. 2 operaio ausiliario (cimitero e servizi manutentivi)

10.867,92

lndennità turnazione:

n. 1 speciaiista di P.M.

n. 2 soth-rfficiale ed agente di P.M.

n. 2 agenti P.M.

't.175,44

Indenn-ità maneggio valori:

n. 1 economo

n.3 agenli contabili

Liq.421,83

1.001,0c

Partìcolari fiqure :

da liquidare
n. 4 Ufficiale di Anagrafe e stato

civile

270 xn.3

191 x n.1

1..L32,9(, rt.24 conrmi 1/4/5 CCNL 07/09/2000 da liquidare

2L.788,72

fondo produttività ar.r.o 2:0L2 33.000,00
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ILL 41
PARERE DELL'ORGANO DI REVISONE

L'Organo di Revisione del COMUNE DI TORITTO

Parere n. l0

IL REVISORE DEI CONTI

VISTA la richiesta del presidente della delegazione trattante di parte pubblica, avente per oggetto
"Fondo risorse decentrate anno 2012"
vtsTo il D.L. 78t2010;
VISTO il bilancio anno2012;
vlsro il D.Lgs. n.26112000 e successive modifiche e integrazioni;
VISTI gli articolo 40,40 bis e 48 del D.Lgs n. 16512001;
VISTI gli articoli 3 e 4 del C.C.N.L. del 22 gennaio 2004,
VISTI gli articoli 3l e32 del C.C.N.L. del 22 gennaioZOO4;
VISTI gli articoli 4 e 6 del C.C.N.L. del 9 maggio 2006;
VISTO l'articolo 8 del C.C.N.L. del l1 aprile 2008;
VISTO I'articolo 4 del C.C.N.L. del 3l luglio 2009;
VISTO lo statuto e il regolamento di contabilità;

ù

PREMESSO
l) che I'articolo 40 del d.Lgs del 30 marzo 2001, n. 165

amministrazioni che attivano autonomi livelli di contrattazione
rispettare i vincoli di bilancio risultanti dagri strumenti di
pluriennale di ciascuna amministrazione;
che l'art.40 bis del D.Lgs n. 165 del 30 marzo 2001 prevede che il collegio dei revisori
effettui il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata
integrativa con i vincoli di bilancio e con quelli derivanti dall'applicazione delle norme di
legge con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili, richiesto anche dall,articolo
4 del C.C.N.L. del 22 gennaio 2004 per la ripartizione delle risorse decentrate di cui agli
articoli 31 e 32 del medesimo contratto collettivo, nonché delle risorse ulteriori previsteli
sensi degli articoli 4 e 6 del C.C.N.L. del 9 maggio 2006, dell'articolo 8 del C.C.N.L.
dell'1 1 aprile 2008 e dell'arricolo 4 del c.c.N.L. del 3l luglio 2009;
che in applicazione dell'articolo 4 del C.C.N.L. del 22 gennaio20A4 b destinazione delle
risorse decentrate è determinata in sede di contrattazione decentrata integrativa con cadenza
annuale;
che, come risulta dalla relazione del RESPONSABILE del settore ECONOMICO-
FINANZIARIO il fondo delle risorse decentrate è costituito come previsto dagli articoli 3l e
32 del C.C.N.L. de1 22 gennaio 2004 nonché dagli articoli 4 e 6 del C.C.N.L. del 9 maggio
2006, dall'articolo 8 del C.C.N.L. dell'11 aprile 2008 e dall'arricolo 4 del C.C.N.L. del 3l
luglio 2009:
che le risorse decentrate sono previste nel capitolo del bilancio 2015 Rp 2012.

prevede che le pubbliche
collettiva integrativa devono
programmazione annuale e

2)

3)

4)

s)



6) Che le risorse variabili arr. 15 c.1 lett. K) C.C.N.L. del 1.4.2001 iscritte nel fondo saranno

liquidate in virtù della determinazione del giusto importo derivante dall'attività di recupero

della sola imposta ICI in evasione.

TORITTO, Lì 18/09/2015

RILEVATO

a) che permane l'equilibrio economico nonché il pareggio finanziario del bilancio;

b) che l,andamento dinamico della gestione, esaminato-nella sua globalità, assicura l'equilibrio

del bilancio;
c) che i costi della cor-rtrattazione integrativa sono compatibili con 1'applicazione delle norme

di legge con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili

d) che dall,analìsi delle singole poste del fondo 2012, distinte tra parte stabile e pafie variabile,

è dimostrabile che il totale del fondo e inferiore al limite massimo consentito dall'art' 9 DL

18120:loche è quantificato in euro |59.373,46 (Fondo 2010).

VERIFICATO NEL DETTAGLIO

II rispetto dei paramentri previsti dall'articolo 4 del c.c.N.L. del 3l luglio 2009 così come

autocertificato dal RESPONSABILE del servizio finanziario.

ATTESTA

che gli oneri della contrattazione collettiva decentrata integrativa sono compatibili con i vincoli di

bilancio e sono coerenti con i vincoli stessi posti dal c.c.N.L, rispettando la riduzione prevista dal

D.L. n. 1812010.

rti

IL REVISORE DEI CONTI



09.2015
COSTITUZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2012:
RELAZIONE TECNICO - FINANZIARIA ED ILLUSTRATTVA

II fondo risorse decentrate e il Decreto Legge 78/ 20L0 (Convertito con Iegge 122/2010)

Il trattamerrto economico accessorio del personale dipendente è finanziato trar.rrite il fondo delle risorse
decentrate, la cui disciplina fondamentale è cor-rtenuta negli articoli 31 e 32 del CCNL 2? gennaio 2004 e
nell'articolo 15 del CCNL 7 aprile'1999.
Le citate norme, olhe ad individuare i così detti canali di finanziamento, suddividono le risorse in due
fondamentali categorie: Ie risorse decentrate stabili, aventi il carattere della certezza e della continuità
(articolo 31 comma 2 CCNL 2004), e le risorse decentrate variabili, aventi il carattere clell'eventualità (articolo
31 comma 3 CCNL 2004). lt I
In particolare l'articolo 31 comma 2 del contratto specifica che le risorse stabili determinate nell'anno 2003
sono definite in un unico importo che resta confermato anche per gli anni successivi;
Allo stato attuale la contrattazione collettiva nazionale per il personale degli enti locali è bloccata, stante il
disposto dell'articolo 9 cornma 77 del DL 31 maggio 2010 n. 78 convertito in legge 722/ZO7O che recita: "Norr
si dà luogo, senza possibilità di reutpero,nlle procedure contrattunli e negoziali relatitte al trierutio 2010-2072 rtel
personale di uti all'articolo 2, cotltnla 2 e articolo 3 del decreto legislatiao 30 ntarzo 2007, rr.165 e srtccessiue
ntodificazioni.
La destinazione e la ripartizione delle risorse esistenti sul fondo è oggetto di contrattazione decenkata
integrativa fra l'amministrazione, Ie OO.SS. e la RSU dell'ente, mentre la quantificazione delle risorse e Ia
conseguente costifuzione del fondo, sono assunte autonomamente ed unilateralmente dal]'amrninistrazione.
Il principio per cui la costituzione e la quantificazione del fondo risorse decentrate è atto unilaterale
dell'amministrazione è stato indirettamente con{ermato anche dall'articolo 40 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n.
165 come modificato dall'articolo 54 del D.Lgs. 27 oftobre 2009, n. 150.
L'articolo 9 comma 2 bis del DL78 / 2070 così recita: "A decon'ere dal 7" gautaio 201L e sino q.l 3L clicenùre
2013 l'anutrontare contplessiao delle risorse destinate aruumhnante al ùaltantento accessorio clel personale,
anclrc di liaello diigenziale, di ciascuna delle amniristrazioni di ctd all' articolo 7, coutnra 2, del decreto legistatiao 30
nrurzo 200'1, rt. 165, non può supetare il corcisporrdente inqtotto dell'aruro 2010 (€159.375,46) ed è,ionuorqrte,
automaticanrcnte ridotto ùr misura proporziorrale alla riduzione del personale in ser-aizio."
La Ragioneria Generale dello Stato ha emanato la circolare n. 12 del 15 aprile 2011 con la quale ha specificato
l'applicazione dell'intero articolo 9 del DL 31 maggio 2070 n.79.
La circolare, iruranzitutto, ha specificato che l'articolo 9 comma 2 bis fa riferinr.ento alle risorse clestinate al
fondo per il finanziamento della contrattazione integrativa determinate sulla base della normativa
contrattuale vigente del comparto di riferimento; per gli enti locali, quindi, si fa riJerimento al fondo risorse
decentrate disciplinato dalle vigenti disposizioni dei contratti cotlettivi nazionali.
Pertanto, Ie risorse dei fondi costituiti per gli anni 20LL, 2012 e 20L3 non possono essere superiori a quelle
stanziate nel fondo costituito per l'anno 2010 e sono comunque da ridurre in proporzione alla riduzione
del personale in servizio.

La Corte dei Conti sezioni riunite con parere n.5L / 2011 ha stabilito:
L' che Ia disposizione di cui all'articolo 9 comma 2 bis è norma generale di contenimento della spesa di
personale collegata al contenimento dei trattamenti retributivi, ù carattere temporaneo ed è di stretta
interpretazione, nel senso che può essere derogata solo in casi eccezionali.
2' che le risorse ex articolo 15 comma 1 lettera k) CCNL 1 aprile 1999 possono essere escluse dall'ambito
applicativo dell'articolo 9 comma 2 bis, solo se sono destinate a remunerare prestazioni professionaii tipiche
di soggetti individuati o individuabili e che pohebbero essere acquisite ail'esterno dell'amministrazione,
seppure ad un costo aggiuntivo per il bilancio dell,ente.
3' che sono escluse dall'ambito applicativo dell'articolo 9 cornma 2 bis le risorse destinate all'incentivazione
di prestazioni poste in essere per la progettazione di opere pubbliche e quelle destinate a remunerare le
prestazioni professionali dell,avvocatura interna.
4' che, invece, sono da includere nel limite di cui all'articolo 9 comma 2 bis Ie risorse destinate ad
incentivare iI recupero dell,evasione ICL



Calcolo del Fondo delle risorse Decentrate
La circolare 72 / 201,"1 del Ministero dell'Economia e Fir-ranze Dipartimento della Ragioneria Generale dello
Stato si sofferma sulle modalità di calcolo della riduzione del fondo in proporzione alla riduzione del
personale in servizio; essa specifica cl're tale riduzione "possa essere oTterota, per ciasanto degli arui 2077-2012-
20'13, srllahase del conf'ortto trn il ualore nrcdio dei presertti nell'anrrc di rrfcrinrcnto rispetto al unlore nrcdio relatiuo
all'aruto 2070, httendendosi per aalore ntedio Ia senisonmra (o ntedia aritmetica) dei presenti, rispettiuamerie, aI 7"
gerumio e al 31 dicentbre di ciasrrul atnto.

Lo aariazione percentuale tra le ùrc consistenze rnedie di personole deterninerà la tnisrn'a tlella ttnrinziorrc da operarsi
xLl fondo" .

Applicando la "regola" definita dalla Ragioneria Generale dello Stato al Comune di Toritto si rileva che il
numero del personale in servizio al 07 /07 /2010 è identico a personale in servizio al31/72/ 2010 cioè 39. Così
per 07 / 07 / 2071, e 31. / 72/ 2017 personale in servizio n. 39 nrentre nel per l'amo 2072 ll numero del personale
in servizio al0'l/01/2072era39 e a137/72/201.2n.35 per cui il valore medio dei presenti al37/72/2072è37.
Ciò determina una riduzione percentuale pari al 5.1282 di riduzione per il fondo dell'anno 2012 .

La quantificazione del fondo risorse decentrate - le singole poste del fondo
In questa sezione della relazione si procederà ad analizzare Ie singole poste del fondo 20'L2, disnnguendole
fra parte stabile e parte variabile e da ciò si evidenzierà che Io stesso non è superiore al limite massimo
consentito dall'articolo 9 DL78 / 2070.

La parte stabile del.fondo
Al fine di dare compiuta informazione all'organo di revisione contabile, qui di seguito si espongono tutte le
voci in entrata che costituiscono Ia parte stabile del fondo:

1) Articolo 15 comma L lettera a) prima parte del CCNL 1 aprile 7999,11quale prevede di iscrivere una
somma pari al valore dei fondi costituiti nel 1998 ai sensi degli articoli 31, comma 2, lettere b), c), d),
e) del CCNL 6.7.7995: euro 6'1..779,82 (ai sensi dell'articolo 31 comma 1 dei CCNL 22 geruraio 2004,|e
risorse iscritte sul fondo a tale scopo sono confermate negli anni successivi);

2) Articolo 15 comma 1 lettera g) del CCNL 1 aprile 7999,11quale prevede di iscrivere una somma pari
al valore delle risorse già destinate, per I'anno 7998, al pagamento del livello economico differenziato
al personale in servizio: euro 1'1,.270,46 (ai sensi dell'articolo 31 comrna 1 del CCNL 22 gercraio 2004,
le risorse iscritte sul fondo .a tale scopo sono corÌfermate negli anni successivi);

3) Articolo 15 comma 1 lettera j) del CCNL 1 aprile "1999, il quale prevede di iscrivere una somrna pari
allo 0,52% del monte salari 7997: € 7.450,41- corrispondente, appunto, allo 0,52% del monte salari
'1997;

4) Articolo 14 comma 4 del CCNL 1 aprile 1999, incrementi per riduzione stabi-le dello shaordinario:
' euro 18.24\70;
5) Arlicolo 14 comma 4 del CCNL 1 aprile 7999, 1l quale prevede di iscrivere una somma pari alla

corrispondente riduzione del 3% del fondo per lo skaordinario 1998: earo 893,87 (ai sensi
dell'articolo 3L comma 1 del CCNL 72 gernaio 2004, le risorse iscritte sul fondo a tale scopo sono
confermate negli anni successivi);

6) Articolo 4 comma 1 CCNL 5 ottobre 2001, il quale prevede di iscrivere una somma pari al 1.,1.% del
monte salari 1999: euro 12.160,67 (ai sensi dell'articolo 31 comma 1 del CCNL 22 geruraio 2004, \e

risorse iscritte sul fondo a tale scopo sono confermate negli anni successivi);
7) Articolo 4 comma 2 CCNL 5 ottobre 2007, 1l quale prevede di iscrivere una somma corrispondente

all'importo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam goduti dal
personale cessato dal servizio: euro 19.935,77; il dato fa riferimento alle cessazioni fino al 31

dicembre 2011;

8) Articolo 32 comma 1 del CCNL 22 gennaio 2004, i quale prevede di iscrivere una somrna pari allo
0,62% del monte salari 2001 (esclusa la quota dei dirigenti): euro 7.900,41. (ai sensi dell'articolo 31

comma 1 del CCNL 22 gennaio 2004, le risorse iscritte sul fondo a tale scopo sono conJermate negli
armi successivi);

g) Dichiarazione congiunte n.4 del CCNL 09/05/2006 e art.7 comma 2 del CCNL 11,/04/2008 per
incremento stipendiale riconosciuto a favore del personale collocato nelle singole posizioni di
sviluppo del sistema di classificaziorr-, per la misura più elevata rispetto all'irnporto attribuito dal
presente CCNL al personale nelle posizioni iniziali (A1, 81, C1,D,1) o di accesso dall'esterno (83,D3)
finanziato con le risorse nazionali clel CCNL medesimo e, quindi, anch'esso a carico dei bilanci degli
enti per Euro 2J1,26,67.
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10) Articolo 32 comma 9 del CCNL 22 gennaio 2004 indennità amua di € 64.56 per i dipendenti
inquadrati nella categoria A e B econornico nell'anno 2072 euro L.L09,80 ( detta indennità è stata

gestita nei capitoli di bilancio del personale) - non soggetto a riduzione ai sensi delD.L.78/2070;

11) Somme erogate dalla Regione Puglia a seguito di personale trasferito, in attuazione dei DD.P-.C.R. n.

75 e 7327 del 2010 e nn.931 e 942 del 2017, ai comuni per effetto del conferimerrto di compiti e

funzioni in materia di attività ex UMA secondo le disposizioni delle L.R.36/2008 e s.m.i..Tali somme

pari ad €3.55'1,,78 riguardano: indennità di comparto (€ 426,96), progressiol-ti economiche orizzontali
(€1.785,81) e produttività (€1.339,01). Sonlme riportate nel fondo quale evidenza delle somme

trasferite per il personale UMA.

Sommando tutti i valori delle singole voci, sopra riportate ir neretto, il totale dei finanziamenti stabili è

pari ad C142.829,58.

Tale valore complessivo è utilizzabile a copertura degli impieghi stabili.
Le risorse per il fondo straordilario per l'anno 2012 è pari ad € 10'700,00'

Il totale del fondo delle risorse decentrate per l'anno 201,2 (1.42.829,58 + L0.700,00) è pari ad € 153.529,58

di cui solo l'importo di € 1.41,.719,78 è stato oggetto di riduzione del limite dell'art. 9 c.2 bis
D.L.78/201.0 convertito con L. 1'242070 Per un importo di€7.267,67.

La percentuale di riduzione deriva dal seguente calcolo:
Aruro 2010 (stessa situazione del 2011).

Anno 2011

personale a tempo indeterminato in servizio al 01.01.2011 = 39 unità;
personale a tempo indeterminato in servizio al3'1.1.2.2011 = 39 unità;
media dipendenti Anno 2010 = 39
Armo 2012:

personale a tempo indeterminato in servizio al 01.01.2012 = 39 unità;
personale a tempo indeterminato in servizio al31..72.2012= 35 unità
media dipendenti Arno 2072 -- 37
Confronto 2077-2:072:

Media dipendenti Anno 2011 = 39
Media dipendenti Anno 2072=37
Decremento media dipendenti = 5,1282;
39:L00=37:x
X= 94.8777

1,00 - 94.8777:5.7282 (% di riduzione fondo risorse decentrate).

La parte variabile del fondo
Qui di seguito si espongono le voci di entrata che compongono la parte variabile del f ondo 2012:

1) Per quanto concerne gli incentivi al personale dedicato alla lotta all'evasione (compensi c.d. .I.C.I ai

sensi dell'art.52 e 59, comma 1lett. p) del D.Lgs. 15/12/7997,n.446, per espressa previsione della
deliberazione n- 5L/2017 delle sezioni riunite della Corte dei Conti anche le predette somme sono

sottoposte al vincolo di cui all'articolo 9 comma 2 bis del D.L. 78/20'10 per un importo di euro
699,18;

2) Nell'art. 54 CCNL del La/ 09 /2000 è stata quantificata la quota parte del 20% per notifiche al messo

comunale sull'importo di361,.92 di cui solo su 322.52è prevista l'attribuzione del 20% in favore del
messo noti-ficatore, per euro 64.50;

3) Art.24 c. 2 del CCNL 01./09/2000 corresponsione del compenso dovuto per attività prestata in
giorno festivo infrasettimanale dal personale cimitero e operatori ecologici '. € 3.751,55 - non soggetto
a riduzione ai sensi delD.L.78/20L0 ;

Il totale delle risorse variabili iscritte sul fondo ammontano ad € 4.575,23 di cui solo l'importo di €
763,68 è stato oggetto di riduzione del limite dell'art.9 c.2 bis D.L.78/2010 convertito con L.'122/20L0
per cui l'importo definitivo delle risorse è 4.476,07..

Il parere 5-1/Il7i delle sezioni riunite clella Corte dei Corrti, esclucle dal lirnite cli cui all'articolo 9 comma 2

bis DL 78 / 2O1O le risorse virrcolate all'incentivazione delle attività di progettazione di opere e lavori e le

ti,'ll
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risorse vincolate all'incentivazione delle attività di pianificazione urbanistica e territoriale; le risorse a ciò
destinate eduf,lizzalenel20T2 ammontarìo ad € 8.828,65;
Per quanto riguarda i compensi destinati al personale impiegato nel Censimento e rilevazione ISTAT, Ia
Sezione della del Veneto con deliberazione n. 287/2077/PAR ha affermato che " l'operazione di censinrcnto
costittrisce adenrpimento obbligatorio per legge, disciplinnto dnl PGC e dalle circolari emanate dall'ISTAT e priua, in
rnateria, di qualsiasi facoltà discrezionale l'anutirtistraziotrc" che " ...i contributi censuari di deriuaziorte statale
uengotlo trasferiti dall'ISTAT agli Enti irtteressati e, qttirtdi, non gral,tlno sti bilanci coruwali" e ancora che
"....1'art.50 del decreto legge 78/2070, corntertito in legge 122/2010, stabilisce clrc i strddetti contribtrti dehhono essere
esclusi dal patto di stabilitit intento" . Detto irnporto anltnonta ad € 11.650,60;
Somme erogate dalla Regione Puglia a seguito di personale trasferito, in attuazione dei DD.P-.G.R. n. 75 e
7327 del2010 e rur.931 e942 del 207L, ai comuni per effetto del conJerimento di compiti e funzioni in materia
di attività ex UMA secondo le disposizioni delle L.r. 36/2008 e s.m.i..Tali somme pari ad € 1.505,88
riguardano: specifica responsabilità (€1.320,00)e i:"rdemità di disagio (€185,88).

Tali risorse (Sub   € 2L.985,73), rispetto alla dinamica del fondo, rappresentano una partita di giro, e non
incidono sull'entità effettiva del fondo risorse decentrate (il loro valore può infatti cambiare sensibilmente
di anno in anno, dipendendo dalle opere pubbliche che vengono finanziate, dagli incassi per recupero di
evasione o dalle pratiche di condono edilizio).

La distribuzione delle risorse decentrate disponibili
La distribuzione delle risorse risulta dal prospetto denomina to "lJt^lizzo risorse per istituti contrattuali amo
2012 stabiliti dal CCNL".
Qui di seguito è riportato l'elenco di tutti gli istituti economici che vengorro finanziati con le risorse
decentrate disponibili: la maggior parte dei valori indicati fanno riferimento alle risorse effettivamente
liquidate.
A tal proposito, prima della liquidazione del compenso di premialità, si procederà all'accertamento
definitivo della spesa in relazione a tutto il salario accessorio, in modo da determinare I'entità delle risorse
del fondo effettivamente destinabili al compenso di produttività generale (in ogni caso da tale accertamento
potrà risultare solo una diversa distribuzione delle uscite, ma mai una spesa superiore alle risorse
disponibili).
- Progressioni Economiche orizzontali in liquidazione nel 2012 al netto dei risparmi di gestione per
cessazioni dal servizio 2012; arttcolo 17 comma 2 lettera b) CCNL 1 aprile 7999 e articolo 5 CCNL 31. marzo
1999 e 63.48L,87: trattasi di spesa relativamente a tutte le PEO athibuite fino al 2072 - pensionamento
personale cat. D3 (P.M. Coscia Simone) + cat. D5 (P.M. Birardi Vito) + cat. A5 (Cotrufo Onofrio) + cat. 83
(Paccione Domenico) -.
- Indennità di comparto; Articolo 33 comma 4 CCNL 22 geruraio 2004: interamente disciplinata dal contratto
collettivo nazionale; € 1,6.18'1,,52;

- Incentivi aI personale dedicato alla lotta all'evasione per un importo di euro 663,33 (al netto della
riduzione D.L. n. 78/20L0 convertito con L. 722/2070);
- comPenso per attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dal personale cimitero e operatori
ecologici : € 3.75:1,,55;

- Rimborsi a favore del messo comunale per la quota parte del20% per notifiche sull'importo di322,52 per
euro 61,L9 (al netto della riduzione D.L. n. 78 / 2070 convertito con L. 722/ 201,0) .
Indennità annua di € 64.56 per i dipendenti inquadrati nella categoria A e B percorso di carriera BL
'1.:t09,80;

Indennità di reperibilità Ufficio stato civile per n. 2 dipendenti C1.838,74 (Spesa effettiva 2012 - erogata);
Indennità di reperibilità Polizia Municipale per n. 5 dipendenti € 3-573,7L (Spesa effettiva 2012 - erogata);
II valore dell'inderurità di reperibilità non è oggetto di contrattazione decentrata in quanto determinato
dall'articolo 23 del CCNL 14 settembre 2000;
Indennità di rischio articolo 17 comma 2 lett. d) del CCNL 1 aprile 7999: il valore dell'indennità di rischio
non è oggetto di contrattazione decentrata ma è fissato dall'articolo 37 del CCNL 14 settembre 2000 €
2.197,99 - erogate in parte;
Indennità di turno personale di P.M. ex art 17 comma 2 lett. d) del CCNL 1 aprile 7999; 1l valore
delf indennità di turno non è oggetto di contrattazione decentrata ma è fissato dall'articolo 22 del CCNL 14
settembre 2000: € L0.867,92 (Spesa effettiva 201.2 - erogata);
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Indennità di maneggio valori articolo 17 comma 2lett. d) del CCNL 1 aprile 7999 a favore di n.2 economi
conrunali e di n. 3 agenti contabili ; Una previsione di €1.176,40 di cui erogata per l'anno 2072€ 421,83 m
qualÌto manca determinazione dei responsabili di cornpetenza;
Indennitàperparticolarifigureart.'L7c.2lett.i)delCCNL 7/4/l,999ilrfavoredin.4ufficialidistatocivile
e anagrafe € 1.001,00 (da erogare);

Orario notturno, festivo e notturno-festivo Articolo 17 comma 2 let d) CCNL 1 aprile 7999; lale i-ndenniià è

interanrente disciplinata dall'articolo 24 del CCNL 14 settembre 2000: €7.132,96(non erogate).

Il valore complessivo del fondo 2012

Il valore complessivo deÌ fondo 2072, è pertanto così determir-rato:
Fondo lavoro straordinario: € 10.700,00
Risorse stabili: € L35.561,,9'1,

Totale Fondo Risorse Stabili €746.261,91
Risorse variabili: € 4.476,07
Totale: €750.737,98

Dall'analisi delle singole poste del fondo 2012, distinguendole fra parte stabile e parte variabile, si è

dirnostrando che lo stesso non è superiore al limite massimo consentito dall'articolo 9 DL 78 / 2070
quantificato 759.373,46 (Fondo 2010).
L'intera documentazione di costituzione e la presente relazione viene trasrnessa all'Organo di conkollo
interno - Revisore dei conti per la relativa certificazione.

IL RESPONSABILE RE FINANZIARIO
E DEL SERVIZIO LE ECONOMICO

NE)
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Costituzione Fondo risorse contrattazione integratlva l?')

DESCRIZIONE zo'10 ?01 I 2012 2013 20'14

Fondo lavoro straotdinado 10.7@ 10.7m 10.70(

Risorse stabili non soggefte a riduzione ai sensi del DL 78/20'1C 1.11(

uNrco tMPoRTo CONSOLIOATO ANNO 2003 - taRf 31 C ? CCM 2@2.05t 82.621 81 395

fNcREM€Nlr CCNL 2m2-O5 - ORr 32 CC 1-2-rt 7 900 7 900

|NCREMENTI ccNl 2004-03 - (aRr 4 cc t.t.5PÀ^rEF§sÀ, 12.161 12.1 5t

TNCREMENTI CCNL 206'09 - rael 0 CC 2.5.6 7 PARIE Ftssa)

R|SPARMI EX mT 2 C 3 o.LGS 1652001

RIOÉIERMINdIONE PER INCREMENIO SIIPENOIO - @HIAilZIONÉ CONGIUNIA N I4 CCM 2@2-05. N I CC& N6-@J 2.127 2 ',2 2 121

INCREMÉNTO PER RIDUZIONE STABITE STRAOROINffiIO. IART 
'1C 

l CCII I998.NI 18 202 18.202

INCREMENTO PER PROCESSI DECENIRAMENTO E IRASÉERIMENTO FUNZIONI . {IFT, 
': 

C 
', 'éfr 

L), CCNL 199A.2001)

INCREMÉNTO PÉR RIORGAMZryIONI CON AUMENTO OOTAZIONE ORGANICA . J^FI 
'5, 

C.5, CCNL 199A-2@I PAR|E FISS^I

RIA E ASSÉGNI AO PERSONAM PERSONALE CESSATO. I^RI 1 C2, CCNL 2@O1) 19.452 19.916

OTCURT{DE: DCL FCiJC'J . FAPTE FI55A 1.:Ei

TOIALE R'SORSE SIAATU 142.462,45 1.55i .28 I 35.561,91

ttr

Risorse variabili soggene el limite

sPoNsoRzrupNt. AccoRDr coLuBoRMroNE. Ecc. - t Rr .3. L 
''s/tss?. 

ARr. ,5. c 1. rn. ot. ccru rg*Nr) t

RECUPÉRO EV§|ONÉ lol - (ARf .4, C.3. CCM2@.2@1, ARf 3.C 51, L-66Ù1996.ARf 59,C 1-bn fl,O.LG,14&199f) 6.111 726 699

sPÉctFtcHE otsPosrzloNl ol LEGGE, laar, 5 c., nn x) ccrL rggs-ot l'l

TNTEGRETONE FONOO CCIS lN EOUILIERIO FINANZTNIO - tr8r 15. C 
'. 

br- N). CCNL 199è?@1)

NuovlsERvtzlE RroRGNlz2EloNlcoN AUMENTo mTEPNE oRGNlcA - rÀRr't c 5 c@ 
'99è?@t 

P^RIEvaRtaBLE)

tNTÉGR{IONE i.2%. (ÀRf 15,C.2.CCNL t99&2001)

MESST NOT|FICATORI - tARf g.CCNL 11.9 2@0) 100 65

coMpENSr pRoFESSToNALI LEqu rN REwroNE A SENTENzÉ FAvoREvoLt - 6er.2t. ccrt rt g zw) tnl

D:ruFl€rolt oEt, Fo§Dc - PARIE va^ÉaltE

Tdale Risorse veriabili soggede al limite 5.21 1 E07 725

Risorce variabili NON soggene al limile

ECONOMTE FONDO NNO PRECEOENTE - t^Rr 17. C s.CW 199ÈNl

ECONOMIE FONOO STRAOROINARIO CONFLUITE. IART 11, C., CCM 199TND

ouoTE PER U PROGEtrAZIONE, t R' 15.C.1m.Kl.CCM 199ètu1: ARr.92. CC 
'6- 

DLGS 
'6WM)

coMpENSr pRoFEssroNAU LEqLr rN REwroNE a sEtrrENzE FAVoR Eyott - oar- zt. ccnt taaw) tg

INCREMENTO PER PR@ESSI OECENIRAMENTO E IMSFERIMENTO FUNZIOIII. I^Rf-15. C 1.bN, L). CC& 199&N1)

sPoNSORrrypNr. ACCORDtDT COLUEORETONT. COMPENSnSTAT. ECC. - (ARf..3. L.14vlss7. aRT. t5. C.t.El O). CCpt tggo2ul t61

RTSORSE PrNr R{IOMLIruONE E RIoUALIFIC&IoNE SPESA. tMr 15. ccMMA t. tè1- x): aRr. 15- coÙMt . E s.4 94011)

Tolale Risorce vaiabili NON soggeie al imile

TOTALE DEPURATO OELLE VOCI NON SOGGETTE AL VINCOLO A'

Calcolo delle riduzioni oreviste dall'art. 9, c.2 bis, DL 78/2010:

Decurtazione pef effetto della riduzione di peBonale (unità):

PERSoNAIE A INUIOANNO {.1 1 g.noaio)'

PERSONALE A FINE ANNO (aI 31 dicemble)T

PERSONALE OELL'NNO CON METOOO OEU SEMISOMMA

PERCENIUALE OI RIOUZIONE OÉL LIMIIE

148.673 1 42.375 '136.286

LIIdITE 201O ADEGUATO ALLA EVÉNTUÀLE RIDUZIONE DI PERSOTJALE

RIDUZIONE DA APPORTARE AL FONOO AI SENSI DELL'ARr. 9 COMMA 2.BIS DEL OL N. 7A2O1O

di c!ì: ptt él1ii.aziÒtie tutrie 2',i10

di cui: G' !;.iu2it.iè i!Ìt:ia à !:egu!!c leiia i.bzi.tn a!; ,;es.rte!.'

{', run' $ ryi v.@ tuadi D do. d do dS 6d ldl (cdM d |RAP)..16 &r dd. d r.so.
I?, sp.@ubi. &cùddicd&ad *. ddnr dfrtunadtu&.r.,*ptudè.ù.r. h vEd.6 O t. n.7&3rO
13, E*tu3. r. F3tè ididd@r. ùa t.risÉ.vùÈ$.oS.ne rhn.
l, CmFm, d.rtudi da ces. c6.È.. GmBsÈ
l5l Cmperla,ao*@6d.dÉÉ*.crrÉo@du@..àc+S.h.nùalàJtu!od.i..r.

13.n ?r@r3Br@,
17' I ìd:ri v.n.o adqunri .! inntr d cd rran. 9. c@D 2-bt lpili@ b d@id ldo d' cu ala ,E 4

F



o
ìo
AJ

o
oI
o

Àì
o
o

I
o
lt,
It

ù

N
N

o

ìo
À)

o
o
o
f,
!)

t,

a
o
tt
A,

Io

N
N
(,
ù

(Jr

sr
-.1
(,)

CT,

No(o
co

N)

io
co
Ol

§
N
§
o)
N

à
?r
o)
-.t

or(,
èo(o
@

---1u
(,
--1
--l
C
-J
z
z
oo
-U
n
m
a
TnI
-U
T
m
c)
mo
mz
--l

{o
-{
r-
rn
v
a
oxa
m
o
ma
-l
z
-l
m

-l
o
o)
o
a.oq
f,
o)
N
ò'

o
o
s-

s
ò
Qo
s
ò

oo
z
--{oz
mz
--lo
v
:l
N

o
!

oozr
Noo
N
o

Gr
-tm
-D
vo
I
maa
Ò
z.
r
=-:

u
q)
ov
@
m

z
c)on
o
o
z
--l
n
-t
-l
1
m

-t
o
o)
o
o-oa
§s
N
ò

oo

ò
o
o
a.s

a-
l-
ò^l.
o

o

r
--l
A
(t
-{
--l
c
--l

z
oz
o
o
nv
m
a
InI
-o
u
mo
mo
mz
--1

Tno
o
C
i

-l
.U
mnnov
z.o
m

=o
o
C

m

-a
uoac
--1-l

-l

.U
mvToa

zo
m
c)o-f
m
-t-l

-
o
mz

=
-t
Cuz
_o
7
a
c)
I

o
o
a
o
6
m

---{v
m

=(,
m
z.z
=
o
n
m
<nToza
@-
=
-o
no
I
m(t
a
Òz
-
=

-{
o
0
o
ao

o)
N
o

f,
oI
oo

ò
s
o
a-o
o
o-
_1.

o
_ì.
l
o

o

T
no
6)n
ma(,
o
z.
ov
NNoz
--l

-
a
-Jox
c)
I
m

z
O
mzz
=
o
oo
-E

v
--lo
o
Co

o
4
c)o
T
ozo

U
mzz
=
-l
Cnz
-o
n
a
C)
I

o
O
@

o
Ò
m

-Iu
m

=o
m
z.z;
o
v
m
o)-o
oza
@
F
=
-o
u
T
maa
Òz
-
=

/tr

U
oa
-i.

q)

N.
o
f
o

=.a
oa
@
o
o
o
f,
-§)É
§)
N.
o
o

o(o
a
q)*
§)

-o
oa
N
oz
ono
z
N
N
-l

m

T
a
o
o7
m
<,a
oz
on
N
N
oz+
tr

To
CN

N
6
z.
o,o
z
N
N
-{

m

o
fn
U,
o,v
No

j.A

À).o
,o

h)o

Ì§o
rÀJ

..:::

:À,
,(,


