
COMUNE DI TORITTO
(Ciltà Metropolitana di Bari)

CONTRATTO COLLETTryO DECENTRATO INTEGRATryO DEL PERSONALE DIPENDENTE

2018-2020 (in applicazione del CCNL Funzioni Locali del 21 maggio 2018) e CCDI UTILIZZO
FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2018 (art. 68 CCNL 21.05.2018)

Premesso che in data 1211212015 è stata sottoscritta I'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo del

personale dipendente 2018-2020 (All.l) e in da,3 1911212018 è stata sottoscritta l'ipotesi di CCDI di utilizzo

fondo risorse decentrate anno 2018 (All. 2) e che la Giunta Comunale, con deliberazione n. 5l in data

27112/2018, ha autorizzato il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione

definitiva dell'ipotesi di CCDI per il triennio 2018-2020 e dell'ipotesi di CCDI utilizzo fondo risorse

decentrate anno 201 8;

ln data 2811212018, presso [a sede municipale del Comune di Toritto, le delegazioni trattanti di parte

pubblica e sindacale hanno sottoscritto, in via definitiva, senza modifiche o integrazioni, il contatto

collettivo decentrato integrativo del personale dipendente del Comune di Toritto, relativo al triennio 2018 -
2020 (All. l) e il contratto collettivo decentrato integrativo di utilizzo fondo risorse decentrate anno 2018

(41r.2).

Letto, confermato e sottoscritto.

LA PARTE PUBBLICA
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Presidente - dott.ssa Maria Rosaria D'Oronzio

Componente - dott.ssa Paola Abbrescia

Componente - dott.ssa Giovanna Bracco

R.S.U.
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Saverio De Candia

Savino Fariello

Angela Paccione

Vincenzo Paccione

}-i,

l-<^9

LA PARTE SINDACALE

C.G.l.L. - FP: Sig. Antonio Lorusso

C.LS.L. - FP: Sig. Nicola Altamura

U.I.L. - FPL: Sig. Davide De Gregorio
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COMUNE DI TORITTO

CCDIU'IILIZZO FONDO RISOR§E DECENTRATE AI\NO 2018

(art. 68 CCNL 21.05.2018)

Premesso che:
- con determinazione della Responsabile del Settore Economico Finanziario n. 129 del 211112018

è stato costitùito il fondo risorse decentrate dell'anno 2018;
- con determinazione della Responsabile del Settore Economico Finanziario n. 135 del '16111/2018

si è proceduto alla costituzione definitiva del fondo risorse decentrate dell'anno 201 8;

- la Responsabile del Settore Economico Finanziario ha attestato il rispetto delle norme di
contrattazione nazionale ed in particolare i1 rispetto del contenimento del fondo negli importi
dell'anno 2016 e che gli incrementi previsti sul fondo delle risorse decentrate dell'anno 2018
corrispondono a specifiche voci previste dalla contrattazione nazionale ed escluse dal limite di cui all'art. 23,
comma 2, d.lgs. n.7512017 (all. a);

- le Organizzaztoni Sindacali e la R.S.U. contestano la costituzione del fondo risorse incentivanti anno 2018
in quanto totalmente assenti le risorse stabili non utilizzate nei fondi delle risorse decentrate degli anni
201312017 di cui a[ prospetto riepilogativo allegato al presente accordo (all. b), che il contratto prevede da
inserire come risorse residue dei fondi degli anni precedenti; per tale motivazione te OO.SS. e la R.S.U. si
riservano di attivare un'apposita azione legale per il recupero delle somme innanzi citate dichiarando sin
d'ora la propria disponibilità comunque a contrattare il fondo anno 2018, salvo recupero di dette somme;

Vista la quantificazione del complesso delle risorse disponibili effettuata dall'amministrazione con le

determinazioni dirigenziale sopra citate risultante dalla tabella analitica della costituzione del fondo sotto
riportata come predisposta dal Responsabile del Settore Finanziarìo:

v J\ 0

CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DECENTRATA ANNO 20I8 COSTITUZIONE
FONDO DEFINITIVA

art. 67 CCNL 21.05.2018

2018

Unico importo consolidato anno 2017 e 119.657,34

comma 2 - Incrementi del fondo

a) importo, su base annua, pari a euro 83,20 per le unita di personale destinatarie del
presente CCNL in servizio alla data del 3l/12/2015, a decorrere dal 3lll220l8 e a

valere dall'anno 2019

€0

importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti{
alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti all{
posizioni iniziali. Tali differenze sono calcolate con riferimento al personale inl

servizio alla data in cui decorono gli incrementi e confluiscono nel Fondo a decorrerq
dalla medesima data (extra tetto) j

b)

c) importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e assegni ad
personom non piir corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di
tredicesima mensilita. L'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno
successivo alla cessazione dal servizio in misura intera ìn ragione d'anno

,/A

€ 22.095,06

UV

€ 3.51?,41

V)

comma I - Risorse stabili
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€
eventuali risorse riassorbite ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 30 marzo 2001

n. 165

d) 2, comma

e 4.542,91

Fondi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, a seguito di trasferimento

p".ronul", come ad eseÀpio l'art. 1, comma 793 e segg della legge r'20512017;'

ijnioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all'art 7

e) importi

duzione

enti

dieconomlcotraftamendel toonm poanece§gn s(x1en€re regime gh
traso imentoferde edi gacesdinehe amb toancferitlas to pro

e Fntee tab cil dIa ocII deCOITI tefrontea mpondonfunzi spondent,
ca AIIa rà d eSAtandICS o caferma spn roven e paclnlsm o IÌza,lrazide e am p

anl deadegumchnon d aglielanc o portide b

0

sexies (extrd tetlo)

€

determinata per un importo inferiore al tetto massimo consentito

0 iì
oan dalderc ehenom n oev l1e uadon n ertoo c rTo SDled agpp

nZn e sa tìa iìc d IIrS no a de cet- n co cdo tl5 o qdn tab e d pI ud Z gap
dena un oSA AIìon'l n cdea0oadn lltocSil S omn1m rtot1 pouad po

a anobn bonhc enoRo da cotta ab cesorII SAtar t1te ateS SAS d
abbeu chcda fferen daer02 8 o za, qSA nìII deatanato c sn or ptermide p

€
c)

straordharilavoro

cat Iaal cle strnder1 on ollesponsdea duzino denticorrlspimport
atestanzlSS SOISEdi r1vactanza eonlvitrad mpo,erdei pcompensl

e

€. t49.812,7
h)

Totale risorse sta

SEal NSenr OIS se tanziate dagl

comma 3 - Risorse Yariabili da definire di anno in anno

a) risorse derivanti dall'aPPlicaz lone d.lfa.t. 43 della legge n. 449/1997 ' anche ten

conto di quanto esplicitato dall'art. 15, comma 1, le

modificata dall'art. 4, comma 4 del CCNL 5/10/2001

economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto

medesime disposizioni di legge: incentivi funzioni tecniche ex art l 13 d lgs 50/2

-mporto corrispondente alle eventuali risorse stanziate

(1,2oÀ monte salari 1997 esclusa quota dirigenza - già
dagli enti ai sensi del comma 4
drt. 15, c. 2 CCNL 1999)

tt. d) del CCNL l/4/1999,

D.L. 6 luglio 20 I l, n. 98

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

€

016

d) importi una tqntum corrispondenti alla frazione di ntA di cui al comma 2, lett. b)

calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a ta

fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilita, le frazioni di mese superiori a quindic

grornl

e) eventuali risparm i accertati a consuntivo derivanti dalla app licazione della disciPlin

dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL l/4/1999

0 risorse di cui aU'att. 54 del CCNL 1419/2000' con ivinco li di destinazione ivi indic

(messi notificatori)

g) risorse destinate ai trattamenti econom ici accessori del personale delle case da gioco

€ 35.000

e

€

€
h)

vA §
t\

2018

e199,1

i) e
dqdufr,

CCNLda e)

commìI ri deSENSa1cnlateorns es stanzItua IIa I even dagcolT ondentelm lspporto
elld,iti I QNe onttfl qntdI pchQNbo ellivI I5 eI btt ()

99qrex t c. j
-)I.t Ielamennz .!to Icurezzaance e eolerfor pp

decreti attuativi dalla stessa previsti e nel rispetto di questi ultimi (regioni e ci

metropolitane con possibile estensione ad altre P.A.)

i) licaz;Lstanziate

ri hiam

alnsarannonsorse cheIa elc ventual ppondentecorlspimporto
emanatstatil210ned ch SIANOcona8I 9caata commnoIlna rlva cllade

L
2

associativi.

di
corrispondentidell'ente,

del comma 5, lett. a)

€q

bt quota di risparmi conseguiri c cenificati in attuazione Oeiitan tO commi 4' 5 e 6 def

€ 1.110,8d

nsorsestabili
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k) integrazioni alla componente variabile del Fondo - a seguito dei trasferimenti
penonale di cui al comma 2, lett. e) ed a fionte della corrispondente riduzione
prevista delÌa componente variabile dei Fondi - limitatamente all'anno in cui avvie

il ffasferimento, al fine di gorantire la copertura, nei mesi residui dell'qnno, de

oned dei trattamenti accessori del pe§onale trasferito

a1

gl

Totale risorse variabil € 36.910

Considerate le premesse parti integranti e sostanziali del presente CCDI anno 2018, le parti
concordano la destinazione delle risorse decentrale anno 2018 come di segaito ripofialo:

Art, I - Nella scheda sotto indicata sono riportati gli istituti contrattuali per i quali viene contrattata la

destinazione delle risorse decentrate stabili e variabili. La colonna "stabili" indica le somme necessarie al

trattamento economico per gli istituti contrattuali che hanno la caratteristica di stabilità e continuità nel

tempo; la colonna "variabili" indica le somme necessarie al trattamento economico per gli istituti contrattuali

aventi la caratteristica di variabilita ed occasionalità nel tempo.

Art,2 -Le parti prendono atto ch€ nel comune di Toritto si applica il disposto di cui all'art.67,
comma 6, CCNL 21.05.2018. Pertanto le risorse decentrate stabili eccedenti le necessità di
finanziamento degli istituti contrattuali aventi carattere di stabilita e continuità nel tempo sono destinate al
trattamento economico degli istituti contrattuali aventi caratteristica di variabilità e occasionalità per l'anno
201 8.

Art. 3 - Le parti concordano l'utilizzo delle risorse decentrate anno 201 8 determinate a seguito del processo di

depurazione delle risorse destinate all'indennità di compafio ed alle progressioni orizzontali storiche (quindi con

esclusione di quelle previste per I'anno corrente), secondo la disciplina dell'art. 68 del CCNL 21.5.201 8 ed in

applicazione deicriteri dicui all'articolo 7, comma3, lett. a), dello stesso CCNL, nel modo che segue:

Ri I o costituzione fondo 2018

T0tale risorse stabili e M9.812,75

di cui extra tetto € 8.060,35

Totale risorse variabili € 36.910,04

€ 36.110,86

a) Totale fondo 2018 al netto degli extra tetto € 142.55r,58

b) Totale fondo 2016 e 121.956,17

DIFFERENZA a) - b) €20.595.41

Totale fondo risorse decentrate anno 2018 e.166.121,38

e 166.121,38

n Istituti contrattuali/Finalita del compenso Risorse assegnate

I lndennità di comparto (art. 33 CCNL 2004) e I 1.380,20

2 Progressione economica orizzontale (anni precedenti) e 44.099,82

Trasferimento flmzioni - ex UMA (exka tetto) e 4.542,91

4 Indennita afi. 7o-septies CCNL 2018 (euro 64,56 attribuita al
personale assunto in profili della cat. A e B, posizione economica
Bl o che vi pewiene per effetto dell'art.22 d.lgs.75/2017)

e 677,88

TOTALE PARTE NON DISPONIBILE - a) utilizzi vincolati € 60.700,81

5 Indennità di tumo (art.23 del CCryL 21.05.2018)
"/

€ 8.s00,00

L"'\
a

€0

di cui extra tetto

ry

Destinazione risorse decentrate

ffi *
^T

t- q



€ 500,00
Compensi di cui all'art del 14.09.200024, comma 1, CCNL

Indennità condizioni di lavoro ,Uir CCI'lt- Z t.OS.ZOl t)(art.70-

bilità (art. 70-quinquies, comma
Compensi per sPeci fiche responsa

2. CCNL 21.05.2018)
€ 400,00

quinquies CCNL 21.05.2018)

lizia Locale (art. 56-
lndermità per il sewizi,o estemo Personale Po

€ 10.000,00
performance organizzativaPremi correlati alla

e 44.126,5',7
l2 individualePremi correlati alla performance

€ 35.000,00
Compensi ex art. 113 d.lgs.50/2016t3

e fi5.426,57
TOTALE PARTE DISPO b) utilizzi da contrattareNIBILE _

Totale fondo anno 201 8 a)+b)

Indennità di reperibilita (art. 24 del CCNL 2l '05 2018)

della tabella di calcolo ivi allegata'

€ 5.000,00
6

Art.4-LeparticonvengonoesiaccordanoperNoNdestinarealcunarisonadisponibiledelfondoanno20l8agli
istituti previsti all,art. 68, ""*." t, òòNi i.tt"ru.y "orp.n"i 

per.specifiche responsabilità, Iimitaamente all'art'

70 quinquies, primo comma CCNi; ti;;;ente alliindennità di tunzione Polizia Locale di cui all'art 56-

sexies CCNL; h);j).

Art.5_IlcompensoperlarnaggiorazionedellaperformanceindividualeSaràercgatosecondoicriteriprevisti
dall,art. 37 del ccDI 20lg-2020 iomune Torino in afiuazione dell'arr.69 del ccNL 21.05.2018, tenendo conto

/)

v /,'

4

€ 1.500,00

€ 600,00

e fi6.127,38
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CCDIUTILIZZO FONDO RJSORSE DECENTRATE ANNO 2OI8

(art. 68 CCNL 2r.05.2018)

Settore Il Economico Finanziario

OGGETTO: ATTf,STAZIONE DEL RISPETTO DELLE NORME DI CONTRATTAZIONE
NAZIONALE

La sottoscritta dott.ssa Giovanna Bracco Responsabile del Settore Economico Finanziario, richiamate le
proprie determinazioni n. 129 del2lll/2018 e n. 135 del 16llll20l8 di costituzione fondo risorse decentrate
anno 2018, attesta che:
a) il fondo risorse decentrate anno 2018 è stato costituito nel rispetto della normativa vigente e di quanto
previsto nell'art. 67 del CCNL 21 maggio 2018. In particolare, visto che il Comune di Toritto ha adottato la
deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri det C.C. n. I del 23102/2018 di approvazione
"Riformulazione ai sensi dell'art. l, commi 888-889 della Legge 20512017 del Piano di riequilibrio
finanziario pluriennale ex art.243bis del D.lgs. 26712000, adottato con deliberazione del consiglio comunale
n. 38 del 27/10/2016", il fondo risorse decentrate anno 2018 è stato costituito nel rispetto di quanto previsto
al comma 6 dell'art. 67 CCNL 21.05.2018;
b) ai sensi dell'an. 23, commà 2, d.lgs. n. 7 512017t, il totale del fondo delle risorse decentrate dell'anno 2018
(comprensivo di risorse stabili e di risorse variabili) non è superiore al fondo determinato per l'anno 2016. Si
attesta che ai fini della verifica del rispetto del limite imposto dal legislatore sono stati ricompresi tutti i
trattamenti accessori e quindi anche i compensi relativi alla retribuzione di posizione e di risultato di
competenz dei dipendenti incaricati di posizione organizzativa imputati a bilancio dell'ente e non al fondo
del salario accessorio;
c) ai sensi dell'art.67 del CCNL 2l maggio 2018, gli incrementi previsti sul fondo delle risorse decentrate
dell'anno 2018 conispondono a specifiche voci previste dalla contrattazione nazionale ed escluse dal limite
di cui alla lett. b);
In particolare:

d) il finanziamento relativo al Fondo risorse decentrate per I'anno 2018 trova copertura negli appositi
capitoli det bilancio 2018 relativi alla spesa del personale;
e) i fondi relativi agli anni 201312017 come definitivamente costituiti, rispettano la normativa nazionale e
contrattuale all'epoca vigente e rispettano ilimiti fissat lla stessa in relazione alle condizioni dell'ente

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario

L ssa G iovaryra Bracco)

"rstrr,.. f;f[-tot l.' (d
2. (...) al fine di assicurare Ia semp,ificazione amministmliva, la valodzzazion€ del merito, la qual dei servizi e gamntire adeguati livelli di

eflicienza ed economicilà deÌl'azione amministrativa, assicurando al contempo l invarianz! dclla spesa, À decorr€rc drl l' geoosio 2017,
l'ammonlare complessivo d€lle risorse destinale annualmente al tratlamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle
amministrazioni pubbliche di cui all'artìcolo l, comma 2, del decrero legislalivo 30 marzo 2001, n. I65,

.)

Risorse yariabili non soggette al limite di cui all'art. 23, c, 2, D.Lgs. o.7512017

CCNL 2li5l2018. art.67. c.3. lett. c)
Compensi per il personale degli utlici tecnici derivanti
dall'applicazione degli incentivi per I'attivita di progettazione € 35.000,00

CCNL 2ll5i2018, art.67, c.3, lett. e) Risparmi dalla gestione del lavoro straordinario € l.l10,86

TOTALE € 36.110.86

dclcrminaro r I anno 2016."

$

il corrisDondenle imDorto

COMUNE DI TORITTO
(Città Metropolitana di Bari)
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2013 2014 2015 2016 2017
det. N. 46 del

20/71/2015 + ùGC n

L28 del 75/72/20!5
det. N.73 del

23/12/2076
det. N.74 del

23/t2/20t6
det. N. 75 del
23/12/2016

det. N.83 del

30h2/20L7

a) Fondo parte stabìle + variabile 732.508,04 126.806,3s 728.627,63 122.590,83 716.107,52

det. N. 46 del

20/Lt/2015
det. N. 57 del

t0/06/20].8
det. N, 58 del
to/06/20t8

det. N.59 del

70/06/2018
det. N.60 del
ro/06/20t8

B Fondo a rte stabile 728,443,/tg 726.238,03 726.i67,50 721.956,77 116.059,35
D renza : a)- b) 4.064,56 568,32 2.260,73 634,66 48,17
Utiliz2o

PEO 62.053,49 55.086,68 5r.999,27 51.940,37 48.006,87

lndennità di comparto 15.996,81 15.545,35 74.244,88 14.181,87 12.649,35
indennità art. 32 c. 9del CCNL 22101/2004 (€

64,56 pers. Cat. A e B) 973,80 903,84 807,00 801,62 704,-74

indennità diturnazìone - personale P.M 12.568,91 14.482,lL 15.209,04 14.336,96 10.526,09

indennità di reperibilità - personale P.M 4.286,37 5.061,01 4.833,82 5.298,58 3.770,00
indennità di reperibilità - personale uff
anagrafe t.787,09 7.828,47 1.446,21 7.7U,48 1.828,49

maneggio valori 111,80

festività inf rasettimanali 2.922,90 2.296,43

fest. lnfras. (quota vincolata) 1A2,0A 842,67 600,19 326,64 710,38
Somme non distribuite di pdrte stobile
poftdte in economio 26.960,31 30.797,59 37.227,09 33.355,21 37.863,39 165.597,59

Diflerenza o) - b) 4.064,56 568,32 2.260,13 634,66 48,77 7.575,84
Somme non distribuite di porte stdbile e
votiobile portote in economio 31.024,87 30.759,97 39./ta7,22 33.989,87 37.917,56 173.773,43

Le somme su indicate non includono gli oneri (Cpdel, tra p,e ccl i4-..o ae".et dfo d,»toÉ'

,A-l^ t66l .0
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