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Comune di Toritto
(Citta' metropolitana di Bari)

Relazione illustrativa e Relazione tecnico-Iinanziaria
al contratto collettivo decentrato integrativo del personale dipendente 2018-

2020 e CCDI rutilizzo fondo risorse decentrate anno 2018
(articolo 40, comma 3-sexies, Decreto Legislativo n. 165 del 2001)
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Ll - Moduto 1 - Illustrazione degli aspetti procedurali e sintesi del contenuto del conlrutto

Mo(lulo t - Scheda l.I: Illustruzione degli aspetli procedurali, sinlesi del contenuto del conlnlto ed

aulotlichiùazione relstive agli ademPimenli de a legge

l)ala di soltoscrizione
Pre-intesa : l2l12l2018 CCDI 2018-2020 e l9l12l201E CCDI utilizzo
risose decentrate anno 2018

Periodo temporalc di tigenzt Anno 2018-2020 pane normativa;2018 parte economrca

Composizione
d€ll, delegazione trÀtlanle

Pane Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti):

Presiden(e: Doll.ssa Maria Rosaria D'Oronzio

Componenli: Dott.ssa Paola Abbrcscia - Dott.ssa Giovanna Bracco

Organizzazioni sindacali ammesse alla contmttazione:

CISL Antonio Lorusso

CGIL Nicola Altamura

UIL - Davide Di C'regorio

RSU

Firmatarie della pre-inlesai CISL - CIGL -UIL e RSU

Soggeltidestioatsri
Pcrsonale non dirigenle

Ùleteri. trlttate dal cotrtrrtto
itrtegrrtivo (desrrizione siotetice)

Contratto collettivo decentmlo integraiivo 201 E_2020 pane

normativa disciplina tutte le malerie di cui all'art. 7, comma
4. CCNL 21.05.20rEi

CCDI Utilizzo fondo risorse decentr"le anno 20lE
disciplina i criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse
modalita di ulilizzo ai sensi dell'an. 68, CCNL 21.05.2018
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Itrlervento
dell'Orgaro di
cotrtrollo inlerno.

È stata acquisita la certificazione dell'Organo di controllo intemo?

Sì, in data

^ttestazione 
del

rispctto d.gli
obblighi di legge
che itr crso di
i[Àdempimento
comportano h
srtrzione del
divieto di
erogeziooe d€ll,
retribuziooe

È stato adottaro il Programma triennale per la trasparenza e l'integità
previsto dall'an. I 1, c. 2, D. Lgs. n. 150/2009 ? Giusta Deliberazione
del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunals n.

3n018

È stato assolto l'obbligo di pubblic^zione di cui all'art. I I, cr. 6 e 8,
D.Lgs. n. 150/2009? Abrogalo dal D.Lgs. n. 33/2013

)

I: La relaziorie illustrativa

È stalo adottato il Piano della performance previsto dall'art. 10, D.Lgs.
n. 150/2009? Giusta Deliberazione del Commissario Straordinario con
i poteri della Giùnta Comunale n. l620lE



1.2 - Modulo 2 lllustrazione dell'urticolato del contratto
(Altestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di
contratto nazionale - modolità tli utilizzo delle risorse uccessorie - risultati
altesi - altre ìnformazìoni utili)

lllustrazione dell'articolato del contratto (Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di
legge e di contratto nazionale -modalità di utilizzo delle risorse accessorie - risultati attesi - alre
informazioni utili)

A) illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo : ln data 12/1212018 è stata siglata pre-intesa
del CCDI del personale dipendente del comune di Toritto 2018-2020. Il contratto, in applicazione
del CCNL Funzioni Locali del 21.05.2018, ha durata triennale e disciplina tutte le materie oggetto di
contrattazione integrativa previste al comma 4, art. 7, CCNL 21.05.2018.

Titolo I
Disposizioni generali (articoli I - 2\. Le parti prendono atto che il CCDI è conforme alle disposizioni
legislative e contrattuali vigenti ed in particolare al D.Lgs. n. 150i2009 e al D.L.gs n. 165/2001 e siapplicaa
tufto il personale del Cornune di qualifica non dirigenziale per il periodo 0l/01/2018 - Ol/Oll2O2O, fatti salvi
gli accordi annuali che determinano gli utilizzi delle risorse destinate alla performance.

Titolo I IeIII
Relazioni sindacali (articoli 3 - 9). Le parti prendono atto del sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto dei
distinti ruoli e responsabilità degli enti e dei sindacati, è definito, secondo quanto previsto dall'art. 5, comma
2 e dall'art.40 del d.lgs. n.16512001, in modo coerente con l'obiettivo di contemperare I'esigenza di assicurare
adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando I'impegno e la qualita della
performance, nonché dell'esercizio dei diritti e delle Iiberta sindacali.

Titolo IV
Capo I (Articoli 10-l l) - disciptina le linee di indirizzo e i criteri generali per la individuazione delle

misure concementi la salute e la sicvezza sui luoghi di lavoro e i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla
professionalità delle innovazioni tecnologiche inerenti I'organizzazione dei servizi.

Capo II (Articoli l2-14) - disciplina i diversi istituti dell'orario di lavoro.

Titolo V
Disciplina le diverse tipologia flessibili del rapporto di lavoro (articoli 15-l 8)

Titolo vI
Articolo 19 : Indennità di servizio estemo viene riconosciuta al personale che , in via continuativ4 rende la
prestazione lavorativa ordinaria giomaliera in servizi estemi di vigtlanza ed è commisurata alle giornate di
effettivo svolgimento del servizio eslemo in via continuativa rende la prestazione lavorativa. Per l'anno
2018 le parti concordano nel fissare la misura dell'indennità in € 1,00 al giorno con decorrenza dal
22.05.2018.
Articolo 20 : Indennità di funzione, per cui le parti prendono atto che la data di stipula del presente CCDI
non consente di dare attuazione alla nuova disciplina per l'anno 2018 e concordano che in sede di
contrattazione annuale sull'utilizzo delle risorse decentrate saranno individuati icriteri e le risorse finanziarie
per l'istituto.

Titolo VII
Articolo 21 : Le parti si danno reciprocamente atto che è confermato il limite massimo individuale di 180 ore

di lavoro straordinario.
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Anicolo 22: Al fine di mettere i lavoratori in grado di fruire, in modo retribuito o come permessi

compensativi, delle prestazioni di lavoro straordinario, è istituita la banca delle ore, con un conto individuale

per ciascun lavoratore,
Articolo 23 : Le risorse decentrate vengono determinate annualmente secondo le modalità definite dall'art.61

del CCNL 21.5.?018 e dall'ordinamento vigente in materia di contenimento della spesa destinata alla

contrattazione integrativa.
Articolo 24: le risorse finanziarie annualmente disponibili verranno ripartite tenuto conto degli obiettivi

contenuti nel piano esecutivo di gestione - piano della performance, delle professionalità impiegate, di

particolari esigènze di erogazione od implementazione dei servizi e della valutazione individuale attribuita in

conformità al sistema applicato dall'Ente.
Articolo 25: La progressione economica nella categoria si realizza nel limite delle risorse disponibili nel

fondo di parte stabilé e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente. La progressione economica è

attribuita ai dipendenti che hanno conseguito il punteggio più alto all'interno della propria categoria, in

ordine decrescente, utilizzando la scheda allegato A) del CCDI 201812020.

Articolo 26: Il Comune non potrà incrementare autonomamente le risorse destinate alla corresponsione della

retribuzione di posizione e di risultato per il personale incaricato di posizione organizzztiva ove comporti una

riduzione delle risorse del fondo di cui all'art. 67 CCNL 2l 05 2018

Articolo 27: Le parti concordano che la contrattazione sui criteri generali per la determinazione della

retribuzione di risultato sia riservata ad un documento separato da predisporre entro il termine del 20 maggio

2019, termine entro il quale il Comune deve definire il nuovo assetto delle posizioni organizzative per i

riflessi sul sistema di pesatura e sul sistema di valutazione della performance delle posizioni orgaJiTaati\e

Articolo 28: Le parti individuano, in riferimento alla correlazione tra compensi previsti da specifiche norme

di legge e la retribuzione di risultato dei titolari di P.O. , le riduzioni in termini percentuali della quota della

retribuzione di risultato.
Articolo 29: Al personale turnista, che nel caso specifico del Comune di Toritto riguarda il servizio di Polizia

Locale, si applica la disciplina prevista dall'art. 23 del CCNL 21.05.2018.

Articolo 30: Per le aree di pronto intervento l'ente può istituire il servizio di pronta reperibilità, strettamente

funzionale alle esigenze produttive e org nizzative dell'ente stesso e nel totale rispetto della disciplina

prevista dall'art.24 del CCNL 21.5.2018.I servizi interessati dalla pronta reperibilità sono i servizi di Stato

Civile e di Polizia Locale.
Articolo 3l: L'indennità è corrisposta ai dipendenti che non operano in servizi organizzati in tumi e che

svolgono la prestazione Iavorativa ordinaria in orario festivo, nottumo e nottumo festivo'

Articolo 32: Gli enti corrispondono una unica indemità "condizioni di lavoro" destinafa a remunerare lo

svolgimento di attività: disagiate; esposte a rischi e, pertanto, pericolose o dannose per la salute; implicanti il
maneggio di valori. La misura dell'indennità è calcolata attraverso un processo di pesatura.

erticòl,o 3:: Le parti prendono atto che la data di stipula del presente CCDI non consente di dare attuazione

alla nuova disciplina per l'anno 2018 e concordano che in sede di contrattazione annuale sull'utilizzo delle

risorse decentrate saramo individuati icriteri e le risorse finanziarie per l'istituto.
Articolo 34: Disciplina l'eventuale esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità del

personale delle categorie B, C e D, non titolari di posizione organizzativa e che non usufruiscono di analoga

indennità, attribuite con atto formale del comune, derivanti dalle qualifiche di Ufficiale di stato civile e

anagrafe ed Ufficiale elettorale nonché di responsabile dei tributi stabilite dalle leggi owero compiti di

responsabilità eventualmente affidati agli archivisti informatici nonché agli addetti agli uffici per le relazioni
con il pubblico ed ai formatori professionali nonché messi notificatori con fi.rnzioni di ufficiale giudiziario e

specifiche responsabilità affidate al personale addetto ai servizi di protezione civile, danno titolo ad un

compenso massimo definito in € 300,00 annui lordi.
Articolo 35: I premi correlati alla performance sono finalizzati alla promozione di effettivi miglioramenti nei

livelli di efficienza, efficacia e di qualità dei servizi e vengono conisposti a consuntivo, di seguito al

completamento del processo di valutazione effettuato sulla base del nuovo sistema di valutazione e

misurazione della performance aggiornato al d.lgs. n. 7412017 adottato dal Comune di Toritto e condiviso
con i soggetti sindacali. Ai fini della ripartizione dei premi di produttività ai dipendenti, si utilizzq la scheda

Allegato B) del CCDI 201812020.
Articolo 36: I dipendenti che usufiuiscono incentivi rivenienti da disposizioni di legge, al fine di concorrere
solidalmente ad una maggiore perequazione delle risorse decentrate e considerato che parte del loro tempo è

destinato alle attività di cui sopra, sono sottoposti ad una riduzione della rispetriva quota di produttività
legata alla performance individuale.
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Articolo 37: Le parti definiscono che la maggiorazione del premio individuale di cui all'art. 69 del CCNL
21.05.2018 è fissata nella misura del 30 % del valore medio procapite dei premi attribuiti al personale
valutato positivamente secondo il sistema di valutazione dell'ente. Ai fini del calcolo del premio individuale si
utilizza la scheda Allega C) del presente CCDI 2018/2020.
Articolo 38: Il Comune può adottare piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa. Detti
piani, su proposta del Responsabile di Settore, indicano la spesa sostenuta a legislazione vìgente per ciascuna
delle voci di spesa interessate e icorrelati obiettivi di risparmio, in termini fisici e finanziari.
Articolo 39: Ai sensi dell'art. 67 comma 3 del CCNL 21.05.2018, al personale possono essere erogati
ulteriori compensi previsti da specifiche disposizioni di legge e regolamentari. Le relative somme, oyc
sussistenti ipresupposti di legge e nel rispetto dei vincoli di legge, saranno erogate ai dipendenti secondo
disciplina regolamentare adottata dall'ente in relazione alle somme effettivamente stanziate e con riferimento
alla complessità operativa delle attività, al grado di partecipazione e di conseguimento degli obiettivi
progettuali.
Articolo 40: Le parti prendono atto che alla data di stipula del presente CCDI le condizioni economiche e
finanziarie dell'ente non consentono di dare attuazione alla disciplina prevista in questo articolo.

Titolo VIII

Disposizioni finali: Il presente contratto conserverà la sua eflicacia per tutti gli istituti ivi previsti fino
alla stipulazione del successivo CCDI e sono fatte salve le materie previste dal CCNL che per la loro natura
richiedono tempi più brevi o verifiche periodiche. Le parti si riservano di riaprire il confronto qualora
intervenissero nuove indicazioni contrattuali o di legge che riguardino tutti o specifici punti del presente
accordo.

Protocollo d'intesa in caso di sciopero : Le parti individuano i contingenti di personale addetto ai servizi
minimi essenziali da garantire in caso di sciopero (Allegato D del CCDI 201Si2020)

B) Ouadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse - In data 19112/2018 è stata siglata prc-
intesa del CCDI utilizzo fondo risorse decentrate anno 2018 di cui all'art. 68 CCNL 21.05.2018.

Le risorse per la contrattazione decentrata dell'anno 2018 (escluse le destinazioni fisse e vincolate,
come ad es. indennità di comparto, progressioni orizzontali, ecc.) vengono erogate sulla base dei
seguenti criteri:

ERI DI EROGAZIONE A

INDENNITA'

INDENNITA,: TURNO

. descrizione: Indennità di turno

. seruizi interessati: Poliziq Locale

. iuporto massimo previsto nel/ondo: € 8.500,00

. riferimento qlla norma del CCNL: qrt. 23 del CCNL 21/05/2018

. riferimento oll'articolo del CCDI aziendqle: art.29 del CCDI 2018-2020

INDENNITA' : REP ERI BILITA,

des crizione : lndenn ità di reper ib i I ità
servizi interessoti: personale ufiìcio di P.L. e di Anagra/e
impofio massimo previsto nel fondo: € 5.000,00
riftrimento alla norma del CCNL: art- 24 del CCNL del 21/05/2018
riferimento qll'qrticolo del CCDI qziendqle: art. 30 del CCDI 2018-2020

INDENNITA in orariofeslivo, nofiurno e notturnofestiyo

descrizione. lndennità er qrt. 21, comma l. CCNL 14.09.2000
lmporto massimo previsto nel fondo € 500,00

\
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rderimento olla norma del CCNL: qrl. 24 comnd I del CCNL del 14/09/2000

riferimento qll'qrticolo del CCDI qziendule: ort.3ldelCCDI 2018-2020

INDENNITA' : CONDTZ|ONI Dl LAYORO

descrizione: lndennità condizioni di lavoro
importo massimo previsto nelfondo: € 1.500,00
ri/erimento alla norma del CCNL: art. 71-bis del CCNL del 2I /05/2018

imento all'articolo del CCDI aziendale: art. 32 del CCDI 2018-2020

IN DENN ITA' : SP ECIFICH E RESPONSABILITA' particolari figure

descr izione'. C ompenso per specifiche respons abilità
imporlo massimo previsto nelfondo: € 600,00
riferimenlo alla norma del CCNL: art. 7}-quinques,commq 2, del CCNL del 2l/05/2018
riferimento qll'articolo del CCDI qzienddle: art. 34 del CCDI 2018-2020

INDENNITA : SERVtZIO ESTERNO

descrizione. lndennitù per servizio esterno personale di P.L.

importo massimo previsto nelfondo: € 400,00
riferimento alla norma del CCNL: art.56-quinques del CCNL del 21/05/2018
riferimento all'qrticolo del CCDI aziendale: art. l9 del CCDI 2018-2020

PREMI PERFORMANCE

descrizione: premi collegati alla performance organizzqtiva e individuale di tuui i dipendenti non titolari di
P.O.
importo massimo previsto nelfondo: € 51.126,57
riferimento alla norma del CCNL: art.68 del CCNL del2l/05/2018

enl all I col del CCDI endu e t. JJ deI CCDI 20 8-2020() aa

- ALTRE DESTINAZIONI:

INC EN TI Yl P ROG ETTAZI ON I LA I/OR I P U B B L IC I

c) Effetti abroeativi imDliciti: Non si determinano effetti abrogativi impliciti

d) lllustrazione e soecifica attestazione del la coerenza con le nrevisioni in materia di meritoc razta

descrizione e criteri di remunercEione'. trattasi di hcentivi previsti da leggi specifiche i cui criteri di riparto

sono regolati dalle stesse e da r€golamento comunale

importo previsto: € 35.000,00

riferimento allq noma del CCNL: ex art. I l3 del D.Lgs. n. 50/2016 e regolamento comunale

riferim ento all'articolo del CCDI aziendale: art. 36 del CCDI 2018-2020

e Dremialità ai fini della corresponsione desli incentivi r la oerfonnance individuale ed

organlzzatlva

Le risorse decentrate vengono erogate sulla base di criteri legati alla qualità della prestazione

resa, al raggiungimento degli obiettivi e all'assunzione di specifiche responsabilità, come

definiti nel Sistema di Valutazione e Misurazione della Performance, approvato con

deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n. l6/2018, in

coerenza con le disposizioni in materia di meritocrazia e premialità previste dal Titolo III del

D.Lgs. n. 150/7009.

lllustrazione e snc fica attestazione della coerenza con ilce)

Drogress ioni economiche
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La pre-intesa del contratto integrativo decentrato del 2018, non prevede progressioni
economiche del personale per l'anno 2018 cosi come indicato nella deliberazione di Giunta
Comunale n. 33 del 10/12/2018 ad oggetto "Linee di indirizzo per la delegazione trattante di
parte pubblica nella contrattazione decentrata integrativa parte normativa e per costituzione
destinazione delle risorse decentrate anno 201 8 - lndir,izzo per la delegazione trattante di parte
pubblica in materia di incentivi per lo svolgimento di funzioni tecniche e nuovo regolamento
relativo ai criteri per la distribuzione del fondo di cui all'art. 113 del D.Lgs. n.5012016".

I llustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto intesrativo- in correlazione con
i strumenti di

dall'Amministrazione
mazlone o della Performance

n coerenza con le revisioni del Titolo II del Decreto LesislativoD

n. 150/2009

Dalla sottosoizione del CCDI 2018-2020 e CCDI utilizzo risorse decentrate anno 2018 si
attende, in coerenza con le linee di indirizzo fomite dall'Amministrazione, che i compensi
diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi, si colleghino
esclusivamente al riconoscimento del merito ed al conseguimento degli obiettivi di
performance, secondo i risultati accertati a consuntivo sulla base dei criteri fissati dal nuovo
sistema premiante adottato dall'ente, in modo che i compensi incentivanti siano strettamente
correlati ad effettivi incrementi della produttività ed all'effettivo miglioramento quali-
quantitativo dei servizi. Pertanto I'erogazione dei premi connessi legati alla produttività
collettiva ed individuale, disciplinati dal contrafto integrativo, sono legati ai risultati attesi ed al
raggiungimento degli obiettivi indicati nei predetti strumenti di programmazione adottati
dall'ente.

ò
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Modulo I - La costituzione del Fondo per la conttaltazione integrativa

Con determinazione della Responsabile del Settore Economico Finanziario n. 129 del 2/ll/2018 è stato

costituito il fondo risorse decentrate dell'anno 2018 e con successiva determinazione della Responsabile del

Settore Economico Finanziario n. 135 del l6llll20l8 si è proceduto alla costituzione definitiva del fondo

risorse decentrate dell'anno 2018 per un totale di Euro 166.127,38, in applicazione alla regole contrattuali e

normative vigenti, come di seguito specificato:

Composizione fondo Im porto

Risorse stabili e 149.812,75

Risorse variabili € 36.910,04

TOTALE € 786.622,79

Sezione I - Risorse lisse aventi carattere di certezza e stabilità
Le risorse che costituiscono la parte stabile del fondo ammontano ae 149.812,75 e sono così determinate:

Risorse storiche consol idate

Ai sensi dell'art. 31, comma 2, del CCNL 2210112004 le risorse, aventi carattere di certezza, stabilità e

continuità, determinate nell'anno 2003, secondo la previgente disciplina contrattuale di cui all'art. l5 e

successive modificazioni ed integrazioni, vengono definite in un unico importo che resta confermato, con le

medesime caratteristiche, anche per gli anni successivi.

Unico importo consolidato arno 2017 € 119.657 34

comma 2 - Incrementi del fondo

a) importo, su base annu4 pari a euro 83,20 per le unita di personale de§tinatarie del presen

CCNL in servizio alla dara del 3lll2l20l5, a decorrerc dal 3l/1212018 e a valere dall'
2019

€0

b) impono pari alle differenze tla 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 decorere dalla medesima data (extra tetto)

€ 3.517,44

c) impono corrispondente alle ret bùzioni individuali di anzianità e asscgni ad personam non più

corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità.

L'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in

misura intera in ragione d'anno

e 22.095,06

d) eventuali risome riassorbite ai sensi dell'an. 2, comrna 3 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 €0

e) importi necessari a sostenere a regime gli oneri del trattamento economico di peconale

trasferito, anche nell'ambito di processi associativi, di delega o tasferimento di funzioni, a

fronte di corrispondente riduzione della componente stabile dei Fondi delle amministrazioni di
provenienza, ferma restando la capacita di spesa a carico del bilancio dell'ente, nonché degli

imponi corrispondenti agli adeguamenti dei Fondi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, a

seguito di trasferimento di personale, come ad esempio l'art. l, comma 793 e segg della legge

n. 20512017 le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all'art.
7o-sexies (extra tetto)

€ 1.542,91
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f) dcll'impono corrispondente agli eventuali minori oneri che derivano dalla riduzione stabile di
posti di organico del peronale della qualifica dirigenziale, sino ad un impono massimo
corrispondente allo 0,270 del monte salari annuo della stessa dirigenza; tale risorsa è attivabile
solo dalle Regioni che non abbiano già determinato tale sorsa prima del 2018 o, per la
differenz4 da quelle che l'abbiano determinata per un impono inferiore al tetto massimo
consentilo

g) importi corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinale alla corresponsione dei
compensi per lavoro straordinarjo, ad inva anza complessiva di risorse stanziate

€0

h) risorse starziate dagli enti ai sensi del comma 5, lett. a) €0
Totale risorse stabili e ,49.812,75

Sezione II - Risorse variabili
Le risorse variabili, che alimentano il fondo per l'anno 2018 senza avere caratteristica di certezza per qli
anni successivi. ammontano a € 36.910,04 e sono così determinate:

t§
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comma 3 - Risorse variabili da definire di anno in anno

a) risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997, anch

tenuto conto di quanto esplicitato dall'art. 15, comma l, lett. d) del CCN
ll4l1999, come modificata dall'art. 4, comma 4 del CCNL 5ll0l200l

Sezione III - Decurtazioni del Fondo

L'art.23, c. 2, D.Lgs. 25 maggio 2017, n.75, prevede che "a decorrere dal lo gennaio 2017, I'ammontare

complessivo delle iisorse deitinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello
dirigenziale, di ciascunq delle amministrazioni pubbLiche di cui all'articolo l, comma 2, del decreto

legilatiuo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.

A-tlecorrere dalla precletta data I'articolo l, comma 236, delta tegge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato".

Ai sensi dell'art. ZZ, ».tgr. n. 7 512017, I'importo complessivo del trattamento accessorio non può essere

l0

2018

€

b) quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art. 16, commi 4, 5
6 del D.L. 6 luglio 201 l, n. 98

c) risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedono specifici trattame

economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dal

medesime disposizioni di legge: incentivi funzioni tecniche ex art. 113 d.lgs

50/2016

€

d) importi una tantum corispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2, I

b), calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazion

computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni
mese supeflon a uindici giomi

€ 799,,1

e) eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione dell

disciplina dello straordinario di cui all'art. l4 del CCNL l/4/1999
€ 1.t10

f) risorse di cui all'art. 54 del CCNL 14/912000, con i vincoli di destinazione iv
indicati (messi notificatori)

€

g) risorse destinate ai trattamenti economici accessori del personale delle case

gioco

h) importo corrispondente alle eventuali risorse stanziate dagli enti ai sensi de

comma 4 (1,2o monte salari 1997 esclusa quota diriger,za - già art. 15, c

ccNL 1999)

i) importo corrispondente alle eventuali risorse stanziate dagli enti ai sensi de

comma 5, lett.b) (Obiettivi anche di mantenimento definiti dal piano del

performance e potenziamento sicurezza stradale - ex art. 15, c. 5 CCNL 1999)

€

j) importo corrispondente alle eventuali risorse che saranno stanziate

applicazione della normativa richiamata ai commi 8 e 9, a condizione che s

stati emanati i decreti attuativi dalla stessa previsti e nel rispetto di ques

ultimi (regioni e città metropolitane con possibile estensione ad altre P.A.)

€

k) integrazioni alla componente variabile del Fondo - a seguito dei trasferimen

di personale di cui al comma 2, lett. e) ed a fronte della conisponden

riduzione ivi prevista della componente variabile dei Fondi - limitatamen

all'anno in cui awiene il trasferimento, al fine di garantire la copertura,

mesi residui dell'anno, degli oneri dei trattamenti accessori del personal

tra-sferito

€

Totale risorse variabil € 36.91

€ 3s.000,09

'l
€q

I

I

I

I



superiore a quello dell'anno 2016, come costituito nel rispetto delle sopra citate disposizioni, senza alcuna
verifica da effettuare sulla riduzione del personale in servizio. Considerato che il trattamento accessorio
dell'anno 201 6 costituisce la base di riferimento ai fini della costituzione del fondo del salario accessorio per
l'anno 2018, la riduzione applicata ìa fondo 2018 ammonta ad € 20.595,41.

Sezione IV - Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

Totale risorse sottoposte a certificazione ImpoÉo
Risorse stabili € 149.812,75

Risorse variabili € 36.91 0,04

Decurtazione fondo c 20.59s,41

TOTALE ridotta
decurtazione

per la relativa e rc6.127)8

Modulo II - Delinizione delle poste di destinazìone del Fondo per la controttazìone integrutìva

Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate dal
Contratto Integrativo sottoposto a certificazione

Le suddette somme sono effetto di disposizioni del CCNL o di progressioni economiche orizzontali
pregresse

Sezione II - Destinazioni specilicamente regolate dal Contratto Integrativo

Vengono regolate dal Contralto Integrativo di riferimento le destinazioni delle seguenti risorse p

Destinazione Ésorse decentrate

Descrizione Importo

Indennità di comparto (art. 33 CCNL 2004)

Progressione economica orizzontale (anni precedenti) € 44.099,82

Trasferimento funzioni - ex UMA (extra tetto) € 4.542,91

Indennità art. 70-septies CCNL 2018 (euro 64,56 atrribuita
al personale assunto in profili della cat. A e B, posizione
economica B1 o che vi perviene per effetto dell'art. 22 d.lgs.
7s/2017)

e 677,88

TOTALE PARTE NON DISPONIBILE € 60.700,81

III
II

t1

Non vengono regolate dal presente contratto integrativo utilizzo risorse decentrate anno 2018, le
destinazioni delle seguenti risorse:

Q\

€ l 1.380,20



ImportoDescrizione

€ 8.500,00Indennità di turno (art. 23 del CCNL 2 I .05-201 8)

€ 5.000,00Indennità di reperibilita (art. 24 del CCNL 2l .05.201 8)

€ 500,00Compensi di cui all'art. 24, cornrna,l, CCNL del 14.09.2000

€ 400,00Indennità condizioni di lavoro (art. 70-bis CCNL
21.05.2018)

€ 600,00Compensi per specifiche responsabilità (art. 70-quinquies,

comma 2, CCNL 21.05.2018)

€ 400,00lndennità per il servizio estemo personale Polizia Locale
(art. 56-quinquies CCNL 2l.05.2018)

€ 10.000,00Premi correlati alla performance organizzativ a

c 45.026,57Premi correlati alla performance individuale

€ 35.000,00Compensi ex art. 113 d.lgs. 50/2016

e fis.426,57TOTALE

TI

II
Sezione III - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione

integrativa sottoposto a c€rtilicazione

Sezione IV - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di

carattere generale

Ai fini del rispetto degli equilibri del fondo tra le risorse stabili e variabili, sia in sede di costituzione

che di utilizzo, si attesta che gli istituti aventi natura certa e continuativa sono finanziati con le risorse

del fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità.

Si attesta altresì che le risorse da disposizione di legge art. 67 co. 3 lett. c) derivanti da disposizioni di

applicazione dell,art. 15, c. l, lett. k), relative agli incentivi per funzioni tecniche (ex art. I13, D.Lgs n.

5012016) per un importo di € 35.000,00 sarà finanziato dal capitolo di bilancio relativa all'opera

pubblica.

Descrizione Importo
Somme non re late dal contratto € 60.700 I
Somme late dal contratto € 10s.426,57

Totale delle eventuali destinazioni ancora da

re lare

TOTALE

12
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Si attesta che gli incentivi legati alla produttività collettiva ed individuale verranno erogati in base ai
criteri previsti nel Sistema di misurazione e valutazione della performance, adottato con deliberazione
del Commissario Straordinario con ipoteri della Giunta Comunale n. l612018 nel rispetto del principio
di attribuzione selettiva di incentivi economici. La liqLridazione dei fondi previsti avverrà solo dopo che
il Nucleo di Valutazione avrà accertato il raggiungimento degli obiettivi previsti nei sistemi di
programmazione dell'Ente.

Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrdltazione ìntegrativa e confronlo con il
corrispondente Fondo tnno 2016

Tabella I - Costituzione del fondo

Considerato che:

l'art.23, c. 2, D.Lgs.25 maggio 2017,n-75, prevede che "a deconere dal l" gennaio 2017,
I'ammontare complessivo delle risorse destinale annualmente al trattamento accessorio del
personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo l, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il
corrispondente importo delerminato per I'anno 2016. A deconere dalla predetta data I'articolo l,
comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno
potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntiye alla contrattazione integrativa a causa
del mancato rispetto del patto di slabilita' interno del 2015, l'ammontare complessiro delle risorse
di cui al primo periodo del presente comma non puo' superare il conispondente importo
determinato per I'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in
servizio nell'anno 2016" ;

/ l'importo determinato per l'anno 2016 corrisponde all'importo determinato per l'anno 2015 ridotto
in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016;

/ ai sensi dell'afi. 23, D.Lgs. n. 75/2017, l'importo complessivo del trattamento accessorio non può
essere superiore a quello dell'anno 2016, come costituito nel rispetto delle sopra citate disposizioni,
senza alcuna verifica da effettuare sulla riduzione del personale in servizio;

/ le riduzioni al trattamento accessorio, effettuate ai sensi dei citati art. 9, c. 2-bis, D.L. 78/2010 e art.
l, c.236, L. 208/2015, si intendono consolidate ai fini del rispetto del vigente limite dell'anno 2016;

/ il trattamento accessorio delt'anno 2016 costituisce la base di riferimento ai fini della costituzione
del fondo del salario accessorio per I'anno 2018.

Con determinazione n. 59 del 10/0612018 del Responsabile del settore economico finanziario, allegata
alla presente relazione, si costituiva il fondo risorse decentrate per l'anno 2016 per l'importo complessivo di
e \21.956,17 al netto delle decurtazione effettuate ai sensi dell' art. 9, c. 2-bis, D.L. 78/Z0lO e art. l, c. 236,
L.208/2015.

Con determinazione della Responsabile del Settore Economico Finanziario n. 135 del l6ll l/2018 si è
proceduto alla costituzione definitiva del fondo risorse decentrate dell'anno 2018, nel rispetto del limite di
spesa relativo al fondo risorse decentrate anno 2016, e di cui si riporta di seguito dettaglio:

RISORSE STABILI ARTICOLO 67 COMMA 1 E 2 CCNL 2OI8 2OI8

\

CI

comma I Importo unico consolidato t t9.657.34
co.2 lett. a) Incremento 83,20 dall' I / I 120 19 (extra tetto)

co.2 lett. b) Differenziali PE() (extra tetto ) 3.517 ,44
co.2 lett. c) RIA e ass.ad personam cessati

13

w



RISORSE VARIABILI ARTICOLO 67 COMMA 3 CCNL 2OI8

22.095,06

20r8

Risorse riassorbite dai CCNLco.2 lett. d)

4.542,91
Personale trasferito per fi:nzioni delegate (extra
tetto)co.2 lett. e)

Voce attivabile solo dalle Region ico.2 lett. f;
Riduzione fondo straordinarioco.2 lett. g)

lncremento dotazioni organicheco.2 lett. h)
149.8r2,75Totale risorse stabili

co.3 lett. a Risorse art. 43 della legge n. 44911917

Risparmi conseguiti e certificati art.16 co 415/6 DL
98/2011

co.3 lett. c) Risorse da disposizioni di legge (extra tetto) 35.000,00

co.3 lett. d) Frazioni RIA delle cessazioni anno precedente 799,t8

co.3 lett. e)

Economie fondo straordinario anno precedente

(extra tetto) 1.110,86

incentivi messi notificatori - art.54 CCNL l/4/2000

personale delle case da gioco

co.3 lett. h t,2% monte salari dell'anno 1997

co.3 lett. i)
Obiettivi piano della performance e utilizzo quota

sanz. codice str. per welfare integrativo

co.3 lett. Incrementi per regioni e città metropolitane

co.3 lett. k)
Quote vadabili per personale trasferito di cui co.2

Totale risorse variabili 36.910,04

20r8
R]EPILOGO COSTITUZIONE
FONDO

149.812.7 5Totale risorse stabili
di cui extra tetto

36.910.04Totale risorse variabili

36.110,86di cui extra tetto

t42.55t 58li extra tettoa Fondo 2018 al netto de

Fondo 2016b

14

Riduzione fondo 2018 20.595,41

I

co.3 lett. b)

co.3 lett. 0
co.3 lett. s)

lett.e)

8.060,35

121.956,17



Modalo IV - Compatìbilità economico- Jìnonzìaria e modalità di coperturu degli oneri del Fondo con
rderimento agli strumenti tnnuali e pluriennali di bilancio

Sezione I - Verifica che gli .struntenti dallu contabilità economico-finanziaria dell'Amnùnislrozione
presididno correttdmente ex ante il limite di spesa del Fondo proposto alla certificuzione
Tutte Ie somme relative al fondo delle risorse decentrate sono imputate agli appositi capitoli del bilancio
201 8 relativi alla spesa del personale.

Sezione ll - Verirtco a consunlivo che il limile di speso del Fondo dall'onno 2016 risuho rispettoto
Il limite di spesa del Fondo dell'anno 2016 risulta rispetrato

Sezione III- Verifca delle disponibilità finunziarie dell'Amministazione ai fini dello coperturu delle
diverse voci di destinazione del Fondo
Così come indicato nella determinazione n. 135 del 1611112018 della Responsabile del Settore Econornico
Finanziario il tìnanziamento relativo al Fondo risorse decentrate per I'anno 2018. comprensivo degli oneri
riflessi e dell'IRAP. trova copertura negli appositi capitoli del bilancio 2018 relativi alla spesa del personale
dando atto che gli impegni di spesa, a titolo di salario accessorio a favore del personale dipendente, sono
assunti nei limiti degli stanziamenti di competenza del bilancio di previsione 2018, con eventuale
imputazione all'esercizio finanziario 2019, qualora in tale esercizio l'obbligazione giuridica passiva sia
esigibile. Specificando, inoltre, di subordinare I'effettiva imputazione delle somme quantificate, mediante
costituzione Fondo pluriennale vincolato (FPV), alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato
integrativo per l'anno 2018 entro il 3l dicernbre del corrente anno, che costituisce obbligazione giuridica
perfezionata e presupposto per l'esigibilità della spesa e I'imputazione (FPV).

Toritro, li, 241 tzt2\t8

Per il CCDI del personale dipendente 201 8/2020 - parte normativa

Il Responsabile del Settore AA.GG. Il Responsabile del settore Economico-Finanziario

o (dott.ssa la Ah a Giovanna
aDh

Per il CCDI utilizzo fondo

II Responsabile del Settore Economico-Finanziario

(dott.ssa Giovanna Bracco)

!?Ìr&<,\

o

trate anno 201 8 - parte economica

\

,,}
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Comune di Toritto
REVISORE UNICO DEI CONT

Verbale n. 24 del27 /72/2OL8

A.-,.L\

. - DI TORITTO

2 7 Dlc. 2018

al oli-
5

col

l-
Vista la richiesta del Responsabile del settore economico-finanziario pervenut mezzo mail n 24/72/2078, per

oggetto "lpotesi di Contratto Collettivo Decenlrato lntegrativo del personale dipendente 2O7A-2O2O e CCDI di utilizzo

fondo risorse decentrate anno 2018- Richiesta di parere";

Visto il bilancio di previsìone 2078-2020 approvato dal Commissario Straordinario con deliberazione n. 12 del

06/04/2018 unitamente al documento unico di programmazione;

Visto il D.Lgs. n.267120OO;

Vistigli articoli 40,40-bis e 48, D.Lgs. n. 165/2001;

Visto iICCNL 2L maggio 2018;

Visto il Regolamento di contabilità;

Premesso

l) che I'art. 40, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 prevede che le pubbliche amministrazioni che attivano autonomi livelli

di contrattazione collettiva integrativa devono rispettare ivincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di

programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione;

2) che l'art. 40-bis, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 prevede che il Collegio dei Revisori effettui il controllo sulla

compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con ivincoli di bilancio e con quelli

derivanti dall'applicazione delle norme di legge con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili;

3) che in applicazione dell'articolo 8, c. 1, del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018, la destinazione delle risorse

decentrate è determinata in sede di contrattazione decentrata integrativa con cadenza annuale;

4) che, la relazione a firma della Responsabile del Settore AA.GG. e della Responsabile del settore economico

finanziario per il "CCDI del personale dipendente 2018/2020 - parte normativa" è conforme alla vigente normativa;

5) che, dalla relazione della Responsabile del settore economico-finanziario per il "CCDI utilizzo fondo risorse

decentrate anno 20L8 - parte economica" il fondo delle risorse decentrate è costituito come previsto dagli articoli
67 e 68 del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018 e nel rispetto dei limitifissati dall'art. 23, D.Lgs. n.7512017)

6) che le risorse decentrate sono previste negli appostiti capitoli di bilancio 2018 comprensivo degli oneri riflessi e

dell'IRAP;

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

b) che i costi della contrattazione integrativa sono compatibili con il bilancio e con l'applicazione delle norme di legge

con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili;

Verificato nel dettaglio
il rispetto dei parametri previsti dall'art.40 del D.Lgs 165/2001 così come autocertificato dal Responsabile del servizio
finanziario in data 24172/20L8;

il rispetto del contenimento del fondo negli importi complessivi del fondo dell'anno 2016 così come previsto dall'art.
23, comma 2 del D.LBS. n.75/20!7;

Attesta
che gli oneri della contrattazione collettiva decentrata integrativa sono compatibili con ivincoli di bilancio e sono
coerenti con i vincoli stessi posti dal CCNL e dalle norme di legge.

REVISORE U tco

rorifio,li 27 /1,212078

Rag. Porn orch


