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OGGETIO: Costituzione fonda risorse decentrate anno 2017 ex art. 15 del CCNL 01.04.1999 ed 
impegno spesa. 

TESTO 

II Responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della l.r. 30/4/1991 no 10, propane l'adozione 
della presente proposta di determinazione avente ad oggetto: "Costituzione fonda risorse 
decentrate anna 2017 ex art. 15 del CCNL 01.04.1999 ed impegno spesa". 

Premesso che ai sensi dell' art. 15, c. 1, del CCNL 01.04.1999, le risorse gia previste per Ia 
corresponsione del trattamento accessorio ai dipendenti degli enti locali costituiscono il"fondo" 

dal quale attingere perle finalita di cui al successive art. 17 costituendo, Ia stesso, ai sensi dell' art. 
31, c. 2, del CCNL 22.01.2004, le 11 risorse stabili" aventi carattere di certezza, continuita e 

determinatezza, dovendosi tenere canto delle successive modificazioni contrattuali in ordine agli 
eventuali incrementi negli stessi previsti, da contrapporsi aile risorse di cui al successive c. 3 
dell' art. 31 del CCNL22.01.2004 che contempla le risorse aventi carattere di eventualita e 

variabilita (art. 15, c.1, lett. d), e), k), m), n) e c. 2, 4 e 5 del CCNL 01.04.1999; art. 4, c. 3 e 4, del 
CCNL 05.10.2001; art. 54 c.c.n.l.14.09.2000}; 
Preso altresl atto che ogni altra indennita comunque denominata, da attribuirsi al personale 

dipendente, ivi compreso quello a tempo determinate, perle finalita di cui all' art. 17 del CCNL 
01.04.1999, non puo' che confluire nel"fondo" previsto dall'art. 15 del CCNL 01.04.1999 

destinate, con carattere di esclusivita, a sostenere le iniziative dirette al miglioramento della 
produttivita e dell' efficienza dei servizi e che pertanto ogni altra disciplina, ivi compresa quella di 

cui all' art. 16 L. R. 41/1996, e da disapplicarsi alia luce dell'entrata in vigore del CCNL 01.04.1999 

come tra l'altro chiarito con deliberazione n. 415/2013 della Corte dei Conti, Sezione di Controllo 

per Ia Regione Siciliana; 

Preso atto, altresl, della deliberazione n. 378/2013 della Sezione di Controllo della Corte dei Conti 



per Ia Regione Siciliana con Ia quale Ia predetta Corte ha chiarito, tra l'altro, che Ia riduzione del 
fonda con riferimento alia cessazione del personale in servizio, va effettuata tenendo canto, 

nell'anno successive, della quota annuale intera relativa aile cessazioni dell'anno precedente e cosl 

via per gli anni successivi al fine, da un lata, di garantire il diritto dei cessati all'attribuzione del 
trattamento accessorio per il periodo di permanenza in servizio nell'anno solare di cessazione e 

dall'altro lata al fine di garantire Ia piena osservanza della riduzione del fonda ex art. 9, c. 2-bis, 

della L. 122/2010, tesi gia precedentemente sostenuta dalla Corte dei Conti Lombardia con 
deliberazione n. 324/2011; 
Preso atto dell'art. 9, c. 2-bis, de! D. L. 78/2010, nel testa cos! come modificato prima dalla L. 
147/2013 e poi dalla L. 190/2014, che cosl testualmente recita: "A decorrere dal1 o gennaio 2011 e 

sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al 

trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle 
amministrazioni di cui all' articolo 1, c. 2, del decreta legislative 30 marzo 2001, n. 165, non puc 

superare il corrispondente importo dell' anna 2010 ed e, comunque, automaticamente ridotto in 
misura proporzionale alia riduzione del person ale in servizio. A decorrere dal1 o gennaio 2015, le 
risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sana decurtate di un importo 
pari aile riduzioni operate per effetto del precedente periodo"; 

Preso atto della circolare del Ministero Economia e Finanze- Ragioneria Generale della Staten. 20 
del 08.05.2015 con Ia quale, tra l'altro, il predetto Ministero ha chiarito come "i risparmi conseguiti 
ai sensi de/l'art. 9, c. 2-bis, del D. L. 78/2010 sono da intendersi come strutturali fermo restando 

che: a) da/ 01.01.2015 non opera piu if limite sog/ia del 2010 sulle risorse costituenti i fondi; b) 
non dovra procedersi alia decurtazione del fes in relazione all'eventuale riduzione del person ale in 
servizio; c) /e risorse destinate annualmente a/ fes devono comunque essere decurtate di un 

importo pari aile riduzioni operate, nell'anno 2014, per effetto del prima periodo dell' art. 9, c. 2-bis, 
del D.L. 78/2010"; 
Preso atto dell'art. 1, c. 236, della L. 208/2015 che cosl recitava: "Nelle more dell'adozione del 

decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della Iegge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare 
riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale ed accessorio della 
dirigenza, ten uta canto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal1 ° gennaio 2016 
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, c. 2, del D. Lgs. n. 165/2001, e succ. mod. ed integr. non puc superare il 
corrispondente importo determinate per l'anno 2015 ed e, comunque, automaticamente ridotto 
in misura proporzionale alia riduzione del personale in servizio, tenendo canto del personale 

assumibile ai sensi della normativa vigente"; 
Preso altresl atto dell'art. 23 d. lgs. n. 75/2017 ed in particolare: 
a) comma 2, in base al quale "nelle more di quanta previsto dal comma 1, a/ fine di assicurare Ia 

semplificazione amministrativa, Ia va/orizzazione del merito, Ia qua/ita dei servizi e garantire 

adeguati livelli di efficienza ed economicita dell'azione amministrativa, assicurando a/ contempo 
l'invarianza della spes a, a decorrere da/1 o gennaio 2017, /'ammontare complessivo delle risorse 

destinate annualmente a/ trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di 
ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreta /egislativo 30 

marzo 2001, n. 165, non puo superare if corrispondente importo determinato per /'anna 2016. A 
decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della Iegge 28 dicembre 2015, n. 208 e 
abrogato"; 

b) comma 3, in base al quale "fermo restando if limite delle risorse complessive previsto dal comma 

2, /e regioni e gli enti loca/i, con esc/usione degli enti del Servizio sanitaria nazionale, possono 
destinare apposite risorse alia componente varia bile dei fondi per if sa/aria accessorio, anche per 



11attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e if relativo mantenimento; net rispetto dei 

vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vinco/i della spesa di personate e in 

coerenza con Ia normativa contrattuale vigente per Ia medesima componente varia bile//; 

Richiamata Ia circolare RG5 n. 12/2016; 
Considerate, altresl, che ogni ulteriore risorsa eventualmente prevista nel bilancio deii'Ente, 

destinata al miglioramento della produttivita degli ex lsu, oggi contrattualizzati a tempo 
determinate, non puo' che formare oggetto di unitaria contrattazione nell' ambito del fonda di cui 

all'art. 15 del c.c.n.l. 01.04.1999; 
Preso atto che nel corso de1 2016 non ci sono state cessazioni di dipendenti ragion per cui non e 
necessaria effettuare alcuna decurtazione "a consuntivo";; 

Preso altresl atto che ai sensi dell'art. 23, c. 2, del d. lgs. n. 75/2017, Ia riduzione del fonda in 
relazione alia cessazione del personale in servizio non e piu espressamente contemplata a 
decorrere dal 2017, dovendo comunque il fonda non essere superiore a quello gia determinate 

per l'anno 2016; 
Considerate che ai sensi della deliberazione della Corte dei Conti - 5ez. Autonomie n. 26/2014 nel 
fonda devono trovare allocazione, ai fini del calcolo del rispetto del fonda oggi art. 23 del d. lgs. n. 
75/2017, anche Ia retribuzione di posizione e di risultato dei titolari di posizione organizzativa; 

Preso atto, sulla base del prospetto di quantificazione di tali voci di spesa relative al 2016 ed al 
2017 (retribuzione di posizione spettante/erogata peril 2017 e retribuzione di risultato erogata 
per l'anno 2016}, che al fine di effettuare Ia verifica circa il rispetto del limite del fonda rispetto al 

2016, necessita preventivamente ricalcolare il fes 2016 laddove le analoghe voci di spesa non 

era no state inserite, al fine di avere voci di spesa omogenee; 
Preso atto, altresl, che nel "fonda", parte variabile, trovano allocazione esclusivamente le risorse 
destinate alia retribuzione di posizione e di risultato dei titolari diP. 0., non rilevandosi altro 

fattispecie (es. incentive imu, diritti tecnici progettazione, etc.}; 

Vista e preso atto della costituzione del f.e.s. anne 2017 all. A) al presente provvedimento; 
Considerate e preso atto che dal predetto prospetto, si evince che il fonda efficienza servizi an no 
2017 e pari a complessivi € 123.196,73 di cui € 85.125,95 parte stabile ed € 38.070,78 di risorse 

variabili; 
Preso atto che Ia progressione economica consolidata assorbe risorse per € 48.950,02 mentre 

l'indennita di comparto per € 13.264,44; 
Considerate pertanto che le risorse del fes 2017 sono destinate a finanziare gli istituti contrattuali 
come indicate nella proposta di ripartizione fes da sottoporre aile 00. 55. ed alia R5U, giusto 

allegata B); 
Preso atto del bilancio di previsione 2016/2018 approvato con delibera del Commissario 

Straordinario n. 31 del 29/12/2016; 
Preso atto del vigente CCN L; 
Preso atto del regolamento uffici e servizi; 

Preso atto del vigente O.R.EE.LL.; 

PROPONE Dl DETERMINARE 

Costituire, per l'anno 2017, il fonda efficienza servizi del personale dipendente ex art. 15 del CCNL 
01.04.1999 e ss. mod. ed integr., per complessive € 123.196,73 di cui € 85.125,95 parte stabile ed 

€ 38.070,78 di risorse variabili, oltre oneri riflessi ed irap a carico Ente; 
Dare atto che l'importo relative alia retribuzione di posizione e di risultato dei titolari diP. 0. ha 

gia trovato copertura finanziaria nell'ambito degli stanziamenti relativi aile retribuzioni del 
personale dipendente es. 2017, mentre le risorse relative alia parte stabile del fonda: A} per Ia 



parte relativa alia progressione economica ed indennita di comparto hanna anch' esse trovato 
copertura finanziaria nell' ambito degli stanziamenti relativi aile retribuzioni del personale 

dipendente; B) le altre risorse, pari ad €22.911,49, oltre oneri ed irap a carico Amm.ne Comunale, 

trovano allocazione nel bilancio di previsione 2016/2018 es. 2017 alia missione 1, programma 11, 
titolo 1, macroaggregati 101/102; 
Dare altresl atto che il fonda 2017 rispetta il disposto di cui all'art. 23 d. lgs. n. 75/2017 in base al 

quale Ia stesso non puo essere superiore rispetto a quello gia costituito per I' anna precedente e 
cia ten uta canto del fatto che il fonda 2016, rideterminato per tenere canto della retribuzione di 
posizione e di risultato dei titolari diP. 0., si attesta nell'importo di € 144.246,78. 

Parere tecnico Data 

FAVOREVOLE_ 

II Responsabile del procedimento 

~et~rretta !J 
tf.~ .___.----

11 Sovraordinato ali~Te?Z~./i~ onomico-Finanziaria 
go~Y~ ca Cor~i 

} l/ ~· " 

11 Funzr6n~~~) 

IL RESPONSABILE DELL' AREA 2" 

Vista Ia superiore pro pasta formulata, relativa all' oggetto; 

Ritenuta Ia proposta meritevole di approvazione; 
Visto il parere tecnico reso ai sensi di Iegge sulla stessa ed in calce riportato; 
Acclarata Ia propria competenza in merito a11 1adozione del presente provvedimento; 

Visto il vigente O.R.E.L.; 

DETERMINA 

Approvare Ia superiore proposta di determinazione, senza modifiche o~dintegrazioni. 
//" ' 

I 

IL RESPONSABILE DELL'AREA 2" 

dott.s;ia ~rina ,Pirro1· 

vl..-----"'~ \. 



COMUNE DI BORGETTO 
(CITT A' METRO PO LIT ANA Dl PALERMO) 

UFFICIO DEL P~'lii~R.-S•O•N•A•L•E-.... _____________ A;;.,.,;;.;;;;;;L.;;;;;L~. A;...;;.)~ 

QLA:\TIFICAZIONE, PER L'ANNO 2017, DELLE RISORSE PERLE POLITICHE Dl SVILUPPO DELLE RISORSE 
L:\IA:\E E PER LA PRODUTTIVITA' (RISORSE DECENTRA TE) Artt. 31 e 32 del CCNL sottoscritto il22/01/2004 e art. 4 
del CC~L09/05/2006 art.8 del CCNL 11/04/2008 

A) 

1 

2) 

3) 

Risorse aventi caratteri di certezza, stabilita e continuita determinate per l'anno 2009 secondo la vigente 

disciplina contrattuale al 31/12/2003 in applicazione dell' art. 31, comma 2 del CCNL 22/01/2004 (art. 15 
comma 1, lettera a del CCNL 0 l/04/1999), 

€ 63.051,21 

Retribuzione individuale di anzianita e degli assegni ad persona godimento da parte del personale cessato a far € 
data dal 01/01/ 2004 

8.279,79 

Rideterminazione per incremento stipendiale (CCNL 22/01/2004 Dich. Cong. N. 14) € 19.852,00 

1° TOT ALE € 91.183,00 

B) Incremento delle risorse con importi aventi caratteristiche di eventual ita e di variabilita. (art 31, comma 3, del CCNL 
22/0 l/2004 ). 

4) Retribuzione di posizione e di risultato titolari di posizione organizzativa 

1° TOT ALE (1) 

2° TOT ALE (2) 

2° TOT ALE 

Riduzione art. 9, c. 2 bis, D. L. n. 78/2010 anni 201112012/2013/2014/2015/2016 

Rideterminazione riduzione 20111201212013 (delibera Corte dei Conti Sicilian. 378/2013) (7) 

Riduzione art. 9, c. 2-bis, D. L. 78/2010 

Riduzione art. 6-bis del D. Lgs. 165/2001 (9) 

TOT ALE RISORSE STABILI PERSONALE (1+2-6-7-8-9) 

TOT ALE RISORSE V ARIABILI PERSONALE (3+4+5) 

Rideterminazione riduzione 2014 (delibera Corte dei Conti Sicilian. 378/2013) (10) 

Riduzione art. 9, c. 2-bis, d. I. 78/2010 del2016 rideterminata (11)- imputata a risorse art. 15, c. 2. 

TOT ALE RISORSE V ARIABILI AL NETTO Dl RIDUZIONE (3+4+5)-(10+11) 

TOT ALE COMPLESSIVO DELLE RISORSE PER L'ANNO 2017 

€ 38.070.78 

€ 38.070,78 

€ 91.183,00 

€ 38.070,78 

€ 6.057.05 

€ 85.125,95 

€ 38.070.78 

€ 38.070,78 

€ 123.196,73 

I 



1) Quota riservata agli incrementi -:ollegati alla progress~one economica orizzontale (art. 5 del CCNL 31/03/ 1999) 
ivi compresi gli incrementi attribuiti in sede di prima 8ppli,~gzione, ai sensi dell'art. 7, dello stesso contratto. A 
tali fini vengono utilizzate anche le risorse di cui all'art. 2, c. 2, del CCNL 16/07/1996 ( 025% del monte salari 
1995 ) none he, per la ex 1 '' e 2"' q.f, anche l'indennita di cui all'art. 4, c. 3 del CCNL 16/07/1996 (€ 64,56 
annui). La quota e altresi comprensiva degli incrementi disposti rispettivamente, dall'art. 1 c. 3, del CCNL 
05/10/200 l, dall'art. 29, c. 5, del CCNL 2210112004 e dall'art. 2 c. 2 del CCNL 09/05/2006 come determinate al 

• 1"""",..... 1 ., 1 

2) Quota riservata alla indennita di comparto (art. 33, c. 4, lettere b) e c), del CCNL 2211/2004 

3) Quota riservata per incentivare la produttivita individuate e di gruppo- progetti (art.l7, c.2, lett. a) 

4) Quota riservata al pagamento delle indennita di tumo, rischio, reperibilita, festivi, disagio, maneggio valori, etc. 
(art. 17, c. 2, lettera d) 

5) Quota riservata per compensare specifiche responsabilita (art. 17, c. 2, lettera f) ed art. 27 C.C.D.I. 

Quota riservata per incentivare le particolari attivita connesse a specifiche disposizioni di Iegge ( vedi quadro D 
punto 3 ) - (art. 17, c. 2, lettera g) 
-Ouota recuoero Evasione ICI E 
-Ouota Diritti di Progettazione Personale Ufficio Tecnico E 
Indennita gia art.l3 L.R. n.l7 /90 Personale di Vigilanza € 

6) indennita di disagio (art. 208 CDS- vigili) € 
-Quota diritti di notifica messi notificatori 50% € 

7) Retribuzione di posizione e di risultato titolari di posizione organizzativa 

TOT ALE COMPLESSIVO RISORSE PROGRAMMATE PERL' ANNO 2017 

E -+8. 9~0.02 

E 13 .:6J.-+-+ 

E 22.91l.~Ll 

E 38.o-o. -s 

€ 123.196.'73 

Data II Resoonsabile del Procedimento 



(ALL. Bl 
COMUNE Dl BORGETTO 

CITTA' METROPOLITANA Dl PALERMO 
PROGRAMMAZIONE RISORSE FONDO MIGLIORAMENTO DEl SERVIZI ANNO 2017 - RIPARTIZIONE oltre a quota parte risorse variabili art. 15, c 1, lett. k) ccnl 01.04.1999 

Causale 

Fondo 1ndennita di turno, rischio, disagio, 
1 reperibilita, etc. 

I 
! Fondo specifiche resP.onsabilita e Fondo 
ind. Art.36 c.1 e 2 Ccnl 22/01/04 

1 )Retr. posizione e risultato P. 0. 

i FONDO destinabile a Produttivita o progetti 
obiettivo 

TOT ALE 

Area Affari Generali 
2017 

Program 't· 

2,911,4~, 
Repenb11ita! 

I 

I 2,911,49 i 

Speso 

II Responsabile del Procedimento 
Pietro Barretta 

Area Eco-Fin 
2017 

f Program j Speso 

I 

Area Serv. Sociali 
2017 

Program i Speso 

f Area Tecnica 
1 

Area Vigilanza 
I 2017 I 2017 

J Program I' Speso j Program I Speso 

1

12,000,00 I 8.000,00 I 
Reperibilita Reperibilita 

1

1
Turnazione ITurnazionel 

Rischio\ 

. I I 
I I I 

I I 1 I 
i : I 

I 

I I 

I I 

12,000,00 8,ooo,oo[ 

SUAP 
2017 

Program I Speso 

Totale 
2017 

Program I 
22.911,491 

0,001 
0,00 

0,00 . 

0,001' 
0,00 

o,oo: 

38.070,781 

60.982,27 

~/rr,}>r...a 

11 Sovraordinato 

Dot~~ Coraci 

//'/' ~\ \ .._.. r_......-- l 

(*) 

q 


