COMUNE DI VIETRI SUL MARE Numero

Data

Comune di antica tradizione ceramica

Provincia di Salerno

161

10-12-2015
COPIA

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
======================================================================
OGGETTO: COSTITUZIONE PROVVISORIA FONDO RISORSE DECENTRATO
ESERCIZIO FINANZIARIO 2015
======================================================================
L’anno duemilaquindici il giorno dieci del mese dicembre alle ore 14:00, nella sala delle
adunanze della sede municipale, si è riunita la Giunta Comunale, debitamente convocata.
Presiede la seduta Francesco Avv. BENINCASA nella qualità di Sindaco e sono
rispettivamente presenti ed assenti i sigg.
Avv. BENINCASA Francesco
Avv. RAIMONDI Antonietta
Sig. DE SIMONE Giovanni
Dott. PAGANO Mario

Totale presenti:

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore

4

P
P
P
P

Totale assenti:

0

Partecipa il Segretario Generale Maria Rosaria Dott. SICA
IL PRESIDENTE
Constatato il numero legale degli intervenuti invita i presenti alla trattazione dell’argomento
indicato in oggetto.-
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Delibera di Giunta Comunale : N. 161 / del 10-12-2015
Oggetto: COSTITUZIONE PROVVISORIA FONDO RISORSE DECENTRATO ESERCIZIO FINANZIARIO
2015

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamati
La propria deliberazione n. 200 del 7.10.2014, con la quale veniva costituito formalmente il fondo
destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività anno 2014, così come
quantificato da parte del responsabile del Settore Finanziario, con nota n. 12886 di prot. del
6.10.2014, ai sensi degli artt. 14 e 15 del CCNL 1.4.1999 e ss.mm.ii.
La propria deliberazione in data 10.2.2015, n. 10, con la quale, giusta parere favorevole espresso dal
Revisore dei conti, con nota n. 1737 del 10.2.2015, e della relazione tecnico-finanziaria, a firma del
responsabile del settore Finanziario, di verifica della compatibilità dei costi dell’ipotesi di contratto
collettivo decentrato integrativo fondo salario accessorio 2014, ai sensi degli artt. 40 e 40 bis del
D.Lgs. n. 165/2001, nonché della Relazione illustrativa e controllo del responsabile del settore
Personale, il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica veniva autorizzato alla
sottoscrizione del contratto decentrato relativo al salario accessorio 2014.
L’art. 31, co. 1, del CCNL 22.1.2004, il quale stabilisce che le risorse decentrate devono essere
quantificate annualmente dagli Enti secondo i criteri definiti dal CCNL e suddivise in:
-risorse stabili (art. 31, co.2, CCNL 22.01.2004), che comprendono le fonti di finanziamento
espressamente elencate, già previste dai vigenti contratti collettivi e che hanno la caratteristica della
certezza, della stabilità e della continuità nel tempo.
-risorse variabili, che comprendono tutte le fonti di finanziamento eventuali e variabili (art. 31,
comma 3, CCNL 22.01.2004), da utilizzare secondo le previsioni del contratto di lavoro decentrato
integrativo, per interventi di incentivazione salariale accessoria, con priorità agli incentivi per la
produttività. -risorse variabili a destinazione vincolata, che comprendono tutte le fonti di
finanziamento finalizzate da specifiche disposizioni di legge alla incentivazione di prestazioni o di
risultati del personale dipendente.
Dato atto che
Le risorse di alimentazione dei fondi da ritenere non soggette ai limiti imposti dall’art. 9, comma 2bis, sono quelle destinate a remunerare prestazioni professionali tipiche di soggetti individuati o
individuabili e che, pertanto, potrebbero essere acquisite attraverso il ricorso all’esterno
dell’amministrazione pubblica con possibili costi aggiuntivi per il bilancio degli enti; detta
fattispecie ricorre per quelle risorse finalizzate a incentivare prestazioni poste in essere per la
progettazione di opere pubbliche e per le prestazioni professionali dell’avvocatura interna, in quanto
si tratta di prestazioni professionali tipiche la cui provvista all’esterno potrebbe comportare aggravi
di spesa a carico dei bilanci delle pubbliche amministrazioni .
Il fondo risorse decentrate stabili determinato per l’anno 2014 ammonta complessivamente a €
182.939,11, oltre le risorse variabili sottoposte e non ai limiti dell’ art. 9, co. 2, d.l. 78/2010, pari a €
42.206,20, per complessivi € 225.145,31.
Il numero dei dipendenti in servizio per il corrente anno risulta variato rispetto all’anno 2014, giusta
propria deliberazione in data 21.07.2015, n. 113, e successive modifiche di cui alle deliberazioni
giuntali n. 128 del 6/10/2015 e n. 135 del 22/10/2015, di rideterminazione della dotazione organica
e approvazione del fabbisogno del personale dipendente periodo 2015-2017, tenuto conto che, nel
corso del corrente esercizio, due dipendenti, rispettivamente con decorrenza 1.11.2015 e 1.12.2015,
sono cessati dal servizio, per cui il fondo delle risorse stabili anno 2015, ai sensi dell’art.9, co. 2 bis,
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del D.L. 78/2010, convertito in L. n. 122/2010 e succ., è pari a € 184.323,27, oltre la parte variabile
per € 52.976,93.
Le eventuali riduzioni saranno calcolate a consuntivo, in relazione a eventuali variazioni del numero
dei dipendenti in servizio alla data del 31.12.2015 o per effetto di altre modificazioni.
Questo ente ha rispettato il Patto di Stabilità per l’anno 2014, come da certificazione inviata al
MEF, in data 3.06.2015, prot. 46085.
In conformità di certificazione del responsabile dell’area economico-finanziaria, l’incidenza della
spesa del personale sulla spesa corrente nell’anno 2014 è stata del 43,30%, considerata al lordo
delle spese escluse per legge ai sensi dell’art. 1, co. 557, della L. n. 296/2006.
Il responsabile dell’Area Economico-Finanziaria, Rag. Maria Ferrara, comunica, tra l’altro, che i
residui del salario accessorio non ancora liquidati ammontano a € 1.476,93, che possono essere
destinare alla contrattazione decentrata anno 2015.
L’importo risultante dalla costituzione provvisoria della parte fissa e variabile del fondo, trova
copertura nei capitoli di spesa del personale di cui al Bilancio di Previsione 2015.
Nelle more della stipula del CCDI per l’anno 2015, continuerà ad applicarsi la disciplina recata dal
CCDI 2014, compresa la liquidazione al personale dipendente dei compensi spettanti ivi previsti.
Successivamente, transiteranno, se del caso e a seguito di acquisizione di specifiche informazioni
dei rispettivi responsabili delle aree, le somme di cui all’art. 15, commi 1, 2 e 5, lett. K del CCNL
1.4.1999, nonché quelle non sottoposte ai limiti di cui all’art. 9, comma 2, del D.L. n. 78/2010 .
Ritenuto
dover provvedere, per effetto di quanto sopra, alla costituzione provvisoria del “ fondo risorse
decentrate anno 2015“, formato dalla parte stabile di corrispondente importo dell’anno 2014,
decurtato del PEO del personale pensionato nel corrente anno per € 1.384,16, pari a € 184.323,27, e
dalla parte variabile, pari a € 51.500,00, oltre € 1.476,93, a titolo di quota economie salario
accessorio anni precedenti, giusta disposto dell’art. 17, co. 5 , CCNL 1/4/1999.
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.
Lgs. n. 267/2000, espressi rispettivamente dai Responsabili dei Settori Personale e Finanziario.
Con voti unanimi, resi in forma legale.
DELIBERA
1. Di costituire, in via provvisoria, secondo le linee, i criteri e i limiti illustrati nella premessa,
nonché in conformità della disciplina normativa in vigore per il corrente anno, al fine
dell’avvio della trattativa per la definizione dei criteri per la destinazione del fondo per le
politiche di sviluppo delle risorse e la produttività per l’anno 2015, il Fondo per le Risorse
Decentrate nella consistenza complessiva e di dettaglio esposta nel prospetto contabile
allegato presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, corrispondente
all’ importo dell’anno 2014, decurtato del PEO del personale pensionato nel corrente anno
per € 1.384,16 pari a € 184.323,27, e dalla parte variabile, pari a € 51.500,00, oltre €
1.476,93, a titolo di quota economie salario accessorio anni precedenti, giusta disposto
dell’art. 17, co. 5 , CCNL 1/4/1999.
2. Di dare atto che:
a. giusta disposto dall’art. 9, co.2 bis, del D.L. 78/2010, convertito in L. 122/2010, come
modificato dall’art. 1, comma 456, della L. 27.12.2013, n. 147 ( legge di stabilità 2014), a
decorrere dal 1° gennaio 2015, l’ammontare complessivo delle risorse annualmente destinate
al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo dell’anno
2014, ridotto in misura proporzionale alla cessazione del personale in servizio, se ricorrente.
b. Il numero dei dipendenti in servizio per il corrente anno 2015 risulta variato, giusta propria
deliberazione in data 21.07.2015, n. 113, e successive modifiche di cui alle deliberazioni
giuntali n. 128 del 6/10/2015 e n. 135 del 22/10/2015, di rideterminazione della dotazione
organica e approvazione del fabbisogno del personale dipendente periodo 2015-2017, tenuto
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conto che, nel corso del corrente esercizio, due dipendenti, rispettivamente con decorrenza
1.11.2015 e 1.12.2015, sono cessati dal servizio, per cui il fondo delle risorse stabili anno
2015, ai sensi dell’art.9, co. 2 bis, del D.L. 78/2010, convertito in L. n. 122/2010 e succ., è
pari a € 184.323,27, oltre la parte variabile per € 52.976,93.
c. L’importo come sopra determinato potrà subire, a consuntivo, eventuali modifiche per
effetto di variazioni della percentuale di riduzione da applicare in misura proporzionale alla
riduzione del personale in servizio o per effetto di altre modifiche, ai sensi dell’art. 9,
comma 2 bis , D.L. 78/2010 convertito in L.n. 122/2010 e succ.. Il Fondo per il salario
accessorio 2015 determinato in via provvisoria resta, comunque, soggetto a ulteriore
definizione relativamente alle risorse disciplinate dall’art. 15, comma 1 , lett. K ) CCNL
1.4.1999, che specifiche disposizioni di legge finalizzano all’incentivazione delle prestazioni
e dei risultati per prestazioni professionali tipiche e che verranno determinate in modo
definitivo nel loro ammontare entro il 31.12.2015. Successivamente, a seguito di
acquisizione di specifiche informazioni dei rispettivi responsabili delle aree, se del caso e
previa verifica del rispetto dei vincoli previsti dalle vigenti disposizioni di legge, potranno
transitare nel Fondo le somme di cui all’art. 15, co. 2 e 5 , lett. K del CCNL 1.4.1999 .
2. Di precisare che, nel caso in cui il fondo risultasse superiore al fondo di riferimento anno
2014, lo stesso sarà corrispondentemente ridotto ai sensi dell’art. 9 , co. 2 bis del D.L. 78/
2010 , convertito in L. 122/ 2010, dell’art. 1, comma 1, lett. a) del DPR 122/2013 e dall’art.
1, comma 456 , della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ( legge di stabilità 2014).
3. Di mandare copia della presente deliberazione al Revisore dei Conti, nonché alle OO.SS. e
al Presidente della Delegazione Trattante, ciascuno per la parte di rispettiva competenza.
4. Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, a seguito di separata unanime
votazione, ai sensi dell’art. 134, co. 4, del D.Lgs. n. 267/2000, rimettendone copia al
responsabile dell’ufficio Personale per l’attuazione.
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ALLEGATO Risorse decentrate stabili art. 31, c. 2 CCNL 22.01.04
Monte salari 2005
RISORSE STABILI
Fondo consolidato anno 2008
Art.15, c. 5 (incremento dotazione
organica)
Fondo unico di amministrazione DPCM
14/12/2000 n.446

2.357.552,48
RISORSE in €
131.723,03
15.681,31
8.263,31

Art.32, c.1,2 e 7 (Incremento contrattuale
0,62 +0,50 + 0,20)

6.389,51

Art.29 (dichiarazione congiunta n. 14
maggior costo biennio 2002 -2003)

1.753,33

Art.29 (dichiarazione congiunta n. 14
maggior costo bienni 2004 -2005 / 20062007)
Art.29 (dichiarazione congiunta n. 14
maggior costo biennio 2008 -2009)
Art.8 c. 2 CCNL 2006/2007

1.406,40
824,4
14.145,31

Art. 34, c. 4 (somme acquisite da PEO da
personale cessato o riclassif. Anno 2007)

17.124,21

Art. 34, c. 4 (somme acquisite da PEO da
personale cessato o riclassif. Anno 2008)

630,85

Art. 34, c. 4 (somme acquisite da PEO da
personale cessato o riclassif. Anno 2015)

1.384,16

Riduzione a seguito di cessazioni anno
2011/2014
(A1) TOTALE RISORSE stabili anno 2015
Detrazione finanziamenti già utilizzati anni precedenti)
a. progressione economica nella categoria
(PEO) (art.17, c. 2 ccnl 01/04/99);
b. retribuzione di posizione e risultato (solo
Enti con dirigenza) (art.17,c.2,lett. C) ccnl
01/04/99);
c. incremento indennità personale
educativo
d. Indennità di comparto limitatamente
quote col. 2 e 3 Tab. D

-15.002,55
184.323,27

91.367,32
0,00

0,00
27.805,80

e. riclassificazione personale art. 7, c. 7 ccnl
31.3.99

0,00

(A2) TOTALE SOMME IMPEGNATE

119.173,12
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TOTALE DISPONIBILITA’ RISORSE STABILI
2012 (A1-A2)

65.150,15

B) Risorse decentrate variabili art. 31, c. 3 CCNL 22.01.04
CCNL 01/04/1999
Art. 15. c.1, lett. d), e), k), m), n)
Art. 15, c.2 (1,2% monte salari 1997)
Art. 15, c.4 ( razionalizzazione e
riorganizzazione x raggiungimento obiettivi)
Art. 15, c.5 (ampliamento di servizi
non correlato a aumenti di dotazione
organica)
Art. 17, c.5 (somme non spese
esercizio precedente)

33.000,00
1.476,93

CCNL 14/9/2000
Art. 54, c. 1 (..incentivi messi
notificatori)
CCNL 22/01/2004
Art. 32, c. 6 (enti del comparto
diversi)
Dich. congiunta n.20 (importi art.32
c.1,2 e 7 – una tantum per l’anno 2003)
Fondo incentivante la progettazione
importo versato società in house Vietri
Sviluppo
B) TOTALE DISPONIBILITA’ RISORSE
VARIABILI 2013

TOTALE RISORSE DISPONIBILI ANNO 2015
(totale A + B)
CCNL 01/04/1999 art. 14 (lavoro
straordinario)

Risorse stabili disponibili anno
2015

13.200,00
5.300,00
52.976,93

€ 118.127,08

31.784,00

€ 65.150,15

Destinazione risorse stabili:
Turnazione (n.10 agenti P.M.)
Rischio (n.22 operatori UTC) (€ 330 x 22
unità)
Disagio (n.1 operatore UTC) (€ 330 x 1
unità)
Reperibilità (n.2 unità stato civile + 3
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cimitero + 2 manutenzioni)
Indennità per lavoro festivo e/o notturno
e/o festivo/notturno (17 unità di cui 3
cimitero, 11 operatori ecologici , 2 autisti
N.U.)
Maneggio valori (4 unità di cui 2 anagrafe e
stato civile, 1 economo, 1 agente PM)
Attribuzione di specifiche responsabilità ai
sensi dell’art. 17, comma 2 lett. f, del CCNL
1/4/1999
produttività collettiva
TOTALE

Risorse variabili disponibili anno
2015
Destinazione risorse variabili:
Progetto ciclo integrato dei rifiuti
attivazione ed implementazione servizio
raccolta differenziata su intero territorio
comunale (art. 15, c.5 ampliamento di
servizi non correlato a aumenti di dotazione
organica) come da delibera C.C. n.18 del
24.4.2012)
Piani di attività (art. 15, c.5 ampliamento di
servizi non correlato a aumenti di dotazione
organica) su proposta responsabili di
settore.
Compensi consiglio amm.ne vietri sviluppo
Fondo incentivante la progettazione
produttività collettiva
TOTALE

12.000,00
750
11.510,15
0,00
65.150,15
€ 52.976,93

15.000,00

19.776,93
5.000,00
13.200,00
0,00
52.976,93
IL RESPONSABILE FINANZIARIO
Rag. Maria Ferrara

Vietri Sul Mare, lì 12 Dicembre 2015.
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Attestazione Pareri
(Art. 49, comma 1, T.UE.L. D.Lgs. n. 267/00)

Delibera di Giunta: N. 161 / del 10-12-2015
Delibera di Giunta Comunale : N. 161 / del 10-12-2015
Oggetto: COSTITUZIONE PROVVISORIA FONDO RISORSE DECENTRATO ESERCIZIO FINANZIARIO
2015

Parere in ordine alla Regolarita' tecnica: Favorevole

Data: 10-12-2015

Il Funzionario Responsabile
F.to Avv. Antonio Barbuti

Parere in ordine alla Regolarit tecnica:

Data:

Il Funzionario Responsabile
F.to Rag. Maria FERRARA

Parere in ordine alla Regolarita' contabile: Favorevole

Data: 10-12-2015
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======================================================================
Il presente verbale viene così sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to Francesco Avv. BENINCASA

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Maria Rosaria Dott. SICA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto, Segretario Generale certifica che la sua estesa deliberazione viene da oggi pubblicata
all’Albo Pretorio on line sul sito istituzionale www.comune.vietri-sul-mare.sa.it per quindici giorni
consecutivi come prescritto dall’art.124, del D.Lgs. 18/08/2000, n.267.
Vietri sul Mare 14-12-2015
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Maria Rosaria Dott. SICA
CERTIFICATO ESECUTIVITA’
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio;
ATTESTA
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 10-12-2015
Perché dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell’art. 134, comma 3° del
D.Lgs. n. 267/2000.

Vietri sul Mare 14-12-2015
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Maria Rosaria Dott. SICA
________________________________________________________________________________
Per copia conforme all’originale
Vietri sul Mare 14-12-2015
IL SEGRETARIO GENERALE
Maria Rosaria Dott. SICA
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