
Allegato B)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA SULLE VOCI DI COSTITUZIONE DEL FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE

ANNO 2018

Le modalità di costituzione del fondo delle risorse decentrate del 2018 sono dettate prevalentemente dall’art. 67 del

CCNL del 21/05/2018 che al primo comma indica “un unico importo consolidato” di tutte le risorse stabili relative all’anno

2017 certificate dall’organo di revisione. Ne deriva che il fondo 2018 vede come base di partenza il fondo del 2017 il

quale risulta così costituito:

Totale risorse stabili   €. 737.737,40

Totale risorse variabili                €.    34.077,78

Riduzioni   €    - 6.539,02

Totale fondo 2017   €. 765.276,16

ANALISI DEI NUOVI ELEMENTI DI COSTITUZIONE INTERVENUTI RISPETTO L’ANNO PRECEDENTE

In sede di costituzione del fondo per l’anno 2018 sono state tenute in considerazione le nuove disposizioni contrattuali

quali fonti di finanziamento delle risorse decentrate, sia stabili che variabili. Queste ultime in particolare necessitano di

una verifica annuale in merito ai presupposti del loro mantenimento nel fondo e relativa quantificazione. 

Si è proceduto alla costituzione del fondo 2018 con le regole contrattuali e solo al termine si è verificato il rispetto del

limite finanziario, quello non superabile del 2016, ancora vigente, di cui all’art.  23, comma 2 del D.lgs 75/2017 che

stabilisce che “…a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al

trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui

all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo

determinato per l’anno 2016. A decorrere dalla predetta data l’articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n.

208 è abrogato….”

Le fonti di finanziamento da includere tra le voci stabili del fondo 2017  sono rappresentate da:

 Importo unico consolidato (art. 67, comma 1 CCNL 21/05/2018) 

 Risorse stabili incluse nel limite (art. 67, comma 2 CCNL 21/05/2018)

 Risorse stabili escluse dal limite (art. 67, comma 2 CCNL 21/05/2018)

Importo unico consolidato

E’ rappresentato dalle voci che vanno dalla n.1 alla n.12 nel prospetto allegato A) relativo alla costituzione del fondo

2018. Ad esclusione dell’incremento 0,20% del monte salari 2001 per le alte professionalità (voce 12), le restanti voci

sono quelle già inserite nel fondo 2017 ex art.31 e 32 del CCNL del 22/01/2004.

Nel  corso  del  2017  sono  avvenute  cessazioni  dal  servizio  di  personale  che  aveva  in  godimento  la  retribuzione

individuale di anzianità, pertanto il risparmio di RIA annualizzato da imputare tra le risorse stabili del fondo, all'interno

dell'unico importo consolidato ammonta ad € 46.643,97.
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In merito all’incremento dello 0,20% sul monte salari 2001 per le alte professionalità, l’importo è inserito alla voce 12

nel  rispetto  dell'ultimo  periodo  dell'art.67,  comma 1  del  CCNL 21/05/2018  che  testualmente  recita:  “...Nell'importo

consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art.32, comma 7, del

CCNL del 22/01/2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso

in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017 per gli incarichi di “alta professionalità”.

Il suddetto importo è stato correttamente inserito tra le voci stabili nella costituzione del fondo 2017 per una somma di €

11.285,40, riportata di pari importo in quanto non istituite alte professionalità, nella voce 12.

Risorse stabili incluse nel limite

Tra le risorse stabili  incluse nel limite si rileva unicamente che la voce 14 relativa alla quota annua della R.I.A. dei

cessati 2018 sarà inserita nel fondo 2019.

Risorse stabili escluse dal limite

L’unica  voce  per  il  2018  ammessa  all’esclusione  dal  limite  dell’art.  23,  c.2  del  D.lgs  75/2017  è  quella  relativa

all’incremento  derivante  dai  differenziali  riconosciuti  dal  CCNNLL alle  posizioni  economiche (voce  20)  di  cui

all’art.67,  c.2,  lett.  b)  del  CCNL 21/05/2018 che testualmente recita: 2. L’importo di  cui  al  comma 1 è stabilmente

incrementato: b) di un 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 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 decorrere

dalla medesima data;

L’esclusione dal  limite è disposta dalla dichiarazione congiunta n. 5 del  CCNL 21/05/2018, dalla deliberazione della

Corte dei Conti Sez. Riunite n. 6/2018 e dalla deliberazione della Corte dei Conti Sez. Autonomie n. 19/2018.

Di seguito si riporta la quantificazione dei differenziali PEO per il 2018 (quest’ultimo dato sarà da rivedere e annualizzare

in  sede di costituzione del fondo 2019):
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Risorse variabili

Per le fonti di finanziamento delle voci variabili del fondo 2018 di cui all’art. 67, comma 3 del CCNL 21/05/201, per  gli

istituti non disciplinati direttamente dalle previsioni contrattuali, si rinvia alla deliberazione di giunta comunale relativa alle

linee di indirizzo sulle risorse da sottoporre alla contrattazione integrativa (D.G.C. n. 187 del 13/11/2018).

DIMOSTRAZIONE DEL RISPETTO AL LIMITE DI SPESA E DECURTAZIONI

Una volta costituito il fondo 2018 secondo le regole contrattuali si procede alla verifica del rispetto del limite, che per il

2018, prende a riferimento il limite non superabile del 2016 nel rispetto del disposto dell’art. 23, comma 2 del D.lgs

75/2017, come di seguito indicato:

Il trattamento accessorio complessivo del personale dipendente, secondo quanto stabilito dalla deliberazione della Corte

dei  Conti  Sez.  Autonomie  n.  26/2014  e  della  recente  deliberazione  della  Corte  dei  Conti  Sez.  Regione  Sicilia  n.

172/2018, comprende anche gli importi delle retribuzioni di posizione organizzativa e delle retribuzioni di risultato ad

esse collegate (importo stanziato a bilancio), che ammonta ad un totale complessivo di € 59.052,68. 

La somma delle risorse stabili e variabili 2018 è pari ad € 704.185,08.

Le voci escluse dal limite, per definizione, non sono sottoposte a verifica pertanto da € 704.185,08 occorre sottrarre le

voci 21 e 39 (ed altre voci escluse che l’ente riterrà eventualmente di inserire) per € 12.286,70 arrivando ad una somma

di € 691.898,38 che, confrontata con il limite 2016 di € 750.974,92 non eccede.

In sintesi € 704.185,08 rappresenta l’importo di risorse decentrate da sottoporre alla contrattazione integrativa per l’anno

2018, una volta detratto quanto già erogato nel corso dell'anno 2018.

VERIFICA DEL LIMITE 2018 LIMITE 2016

47 T OT ALE FONDO DECURTAT O (voce 46)  €                704.185,08  €                                  - 

48 IMPORTO VOCI ESCLUSE DAL LIMIT E (voce 21+ voce 39)  €                  12.286,70  €                                  - 

49 TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE DA SOTTOPORRE A VERIFICA  €                691.898,38  €                                  - 

50 IMPORTO RET RIBUZIONE POSIZIONI ORGANIZZAT IVE E RISULTAT O  €                  59.052,68  €                                  - 

51  €                                    -  €                                  - 

52 FONDO LAVORO ST RAORDINARIO  €                                    -  €                                  - 

53 TOTALE TRATTAMENTO ACCESSORIO  DA SOTTOPORRE A VERIFICA  €                750.951,06  €               750.974,92 

55 DECURTAZIONE DA OPERARE PER RISPETTO DEL LIMITE ART.23 C.2 DLGS 75/2017 (ANNO 2016)  €                                    - 

56 TOTALE RISORSE A DISPOSIZIONE DELLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA  €                704.185,08 

MAGGIORAZIONE POSIZIONE ORGANIZZAT IVA DEL SEGRET ARIO COMUNALE (ART.41, c.4 CCNL 16/05/2001)
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IPOTESI DI UTILIZZO FONDO 2018

Al fine di avere contezza di quanto già speso sul fondo 2018 e di conseguenza di quale sia la cifra da portare sul tavolo

della contrattazione, si riepilogano le somme di seguito indicate:

IPOTESI DI UTILIZZO FONDO RISORSE DECENTRATE 2018 ART. 68 commi 1 e 2

IMPORTO DEL FONDO COSTITUITO DI PART E ST ABILE  €    689.445,08 
IMPORTO DEL FONDO COSTITUITO DI PART E VARIABILE  €       14.740,00 
- DECURTAZIONI  €                       -  €                        - 
FONDO RISORSE DECENTRATE DA DESTINARE ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA  €    689.445,08  €       14.740,00  €    704.185,08 

QUANTIFICAZIONE DELL'IMPORTO DA CONTRATTARE

ISTITUTI CONTRATTUALI STABILI VARIABILI TOTALE

Indennità di comparto art. 33 CCNL 2004 96.239,16 96.239,16
Indennità educatori nidi d'infanzia art. 31 CCNL 2000 6.583,81 6.583,81
Indennità educatori nidi e scuole d'infanzia (incremento) art. 6 CCNL 2001 (art. 37 CCNL 1995) 9.300,00 9.300,00
PEO acquisite 254.681,42 254.681,42
Indennità direzione e staff (ex VIII q.f.) 5.932,76 5.932,76
Indennità  turno 0,00 88.635,00 88.635,00
Indennità reperibilità 0,00 12.097,50 12.097,50
Indennità rischio 0,00 21.513,00 21.513,00
Indennità maneggio valori 0,00 0,00 0,00
Maggiorazione oraria 0,00 20.274,90 20.274,90
Indennità disagio 0,00 6.750,00 6.750,00
Progetti obiettivo art 67 c. 3 lett. I 0,00 840,00 840,00
Progetti obiettivo art 67 c. 3 lett. I 0,00 1.800,00 1.800,00
Progetti obiettivo art 67 c. 3 lett. I 0,00 2.000,00 2.000,00
Progetti obiettivo art 67 c. 3 lett. I 0,00 8.000,00 8.000,00
Progetti obiettivo art. 67 c. 3 lett. C 0,00 2.100,00 2.100,00
Premi correlati alla performance organizzativa e individuale 0,00 0,00 0,00

TOTALE 372.737,15 164.010,40 536.747,55
IMPORTO COSTITUZIONE FONDO 2018 689.445,08 14.740,00 704.185,08

316.707,93 -149.270,40
IPOTESI IMPORTO DA CONTRATTARE 167437,53


