Città di Albino
Città del Moroni
Provincia di Bergamo
IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. SALVATORE ALLETTO

OGGETTO:

DETERMINAZIONE N.

618

DEL

30/12/2015

COSTITUZIONE FONDO PER IL SALARIO ACCESSORIO ANNO 2015
IL RESPONSABILE

VISTO il Decreto del Sindaco n.28 del 10/09/2014 con il quale è stato nominato il Segretario
Generale
PREMESSO che:
- il D. Lgs 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse
decentrate, che costituisce la base per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività
(Fondo per le risorse decentrate), nelle more dei rinnovi contrattuali previsti dal D.Lgs. 150/2009,
sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti,
tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell’Ente nonché dei nuovi servizi o dei
processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono
attivare nel corso dell’anno;
- le modalità di determinazione delle suddette risorse sono attualmente regolate dagli articoli 31 e
32 del C.C.N.L. del 22.01.2004 e risultano suddivise in:
risorse stabili, che presentano la caratteristica di “certezza, stabilità e continuità” e che, quindi,
restano acquisite al Fondo anche per il futuro;
risorse variabili, che presentano la caratteristica della “eventualità e variabilità” e che, quindi,
hanno validità esclusivamente per l’anno in cui vengono definite e messe a disposizione del Fondo;
- la disciplina specifica delle diverse voci che compongono il predetto Fondo è fornita dall’art. 15
del C.C.N.L. 1.4.1999;
- le predette norme contrattuali sono integrate dalle disposizioni dei diversi C.C.N.L. che sono stati
successivamente sottoscritti (art. 4 CCNL del 09.05.2006, art. 8 CCNL del 11.04.2008 e art. 4
CCNL del 31.07.2009);
VISTI:
- l’art. 9, comma 2-bis, del D.L. n. 78/2010, convertito in legge n. 122 del 30/07/2010 e come
modificato dall'art. 1 comma 456 della Legge 147/2013 il quale prevede che a decorrere dal
01.01.2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di
un importo pari alle riduzioni operate nel periodo 2011 – 2014;

- la Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 12 del 15 aprile 2011, avente ad
oggetto le modalità di applicazione dell’art. 9 del D.L. n. 78/2010, che al paragrafo 3), occupandosi
del vincolo al non superamento della quota del fondo per l’anno 2010, invita a costituire il fondo in
questione facendo riferimento alle risorse come determinate sulla base della normativa contrattuale
vigente del comparto di riferimento, concludendo poi: “….. il fondo così costituito per ciascuno
degli anni 2011-2012-2013, nel caso superi il valore del fondo determinato per l’anno 2010, va,
quindi, ricondotto a tale importo”;
- il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre n. 122/13 – Regolamento in materia di
proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti, a
norma dell’articolo 16, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che in materia di contenimento delle spese in
materia di pubblico impiego, proroga gli effetti della legge 122/2010 fino al 31/12/2014;
- l’art. 1 comma 456 della legge di stabilità 2014, che testualmente recita “A decorrere dal 1
gennaio 2015 le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate
per un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo”;
- la circolare della RGS nr. 20 dell’08.05.2015 recante istruzioni applicative circa la decurtazione
permanente da applicare, a partire dal 2015, ai fondi della contrattazione integrativa;
CONSIDERATO che
-

l’interpretazione prevalente del precedente punto imponga che il fondo per l’anno 2015,
vada ridotto di un importo pari all’ammontare delle riduzioni calcolate per l’anno 2014 ai
sensi del comma 2-bis dell’art. 9, della decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, come
convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122 (riduzioni per cessazioni di personale), restando
pertanto acquisiti nel fondo 2015 i tagli operati nel 2014;

-

il Comune ha rispettato il patto di stabilità per l'anno 2014 e che è presumibile che tale
vincolo sarà rispettato anche per l'anno 2015;

-

nell'anno 2014 è stato rispettato il tetto della spesa di personale del 2013 e che i dati in
possesso dell'Ente al momento attuale fanno presumere che anche nel 2015 sarà rispettato il
tetto di spesa dell'anno 2014;

RITENUTO di dover provvedere quindi alla costituzione del “fondo risorse decentrate anno 2015”,
nel rispetto delle norme sopracitate secondo la seguente tabella :
parte stabile:
riferimento
art. 14 comma 4
CCNL 01/04/99
art. 15 comma 1
CCNL 1998/2001

descrizione
Riduzione 3% straordinario 1999 (€. 32.411)
Fondo art. 31, comma 2, CCNL 1994/1997:
ex lett. b) remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno
ex lett. c) particolari posizioni di lavoro e responsabilità
ex lett. d) qualità della prestazione individuale
ex lett. e) produttività collettiva e miglioramento dei servizi

a)

2015

17.352,95
10.261,48
8.401,22
155.111,12

Fondo art. 31, comma 2, CCNL 1994/1997:
ex lett. a) quota parte compenso lavoro straordinario già destinato al personale
delle ex qualifiche VII ed VIII che risulti incaricato delle funzioni dell'area delle
posizioni organizzative calcolata in proporzione al numero dei dipendenti
interessati (£ 69.000.000/89 dipendenti =775.280 media x 4 Responsabili)

1.601,59

b)

c)

f)

Ammontare delle eventuali risorse aggiuntive derivanti dalle economie di
gestione di cui agli artt.32 del CCNL del 6.7.1995 e 3 del CCNL del 16.7.1996,
destinate nell'anno 1998 al trattamento economico accessorio.
Secondo la disciplina dell'Art. 32 CCNL 1994/1997 e art. 3 del CCNL del
16/07/96 gli eventuali risparmi di gestione destinati al trattamento accessorio
nell'anno 1998 qualora dal consuntivo dell'anno precedente a quello di
utilizzazione non risulti un incremento delle spese del personale dipendente,
salvo quello derivante dalla applicazione del CCNL
Eventuali risparmi derivanti dalla applicazione dell'art. 2, comma 3 del D.Lgs
29/93 (risparmi di aumenti contrattuali per trattamenti economici individuali più
favorevoli riassorbiti in occasione degli aumenti contrattuali stessi).

g)

L'insieme delle risorse già destinate, per l'anno 1998, al pagamento del Livello
Economico Differenziato al personale in servizio, nella misura corrispondente alle
percentuali previste dal CCNL del 16/07/1996

h)

Le risorse, art.37 comma 4, CCNL del 6/7/95, destinate alla corresponsione della
indennità di € 774,69 (ex L. 1.500.000); indennità di direzione e di staff prevista
per il personale dell'VIII qualifica funzionale dall'art. 45, comma 1, del DPR
333/1990

J)

0,52% del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza,
(monte salari 1997 = £.3.424.971.000)

l)

Le somme connesse al trattamento economico accessorio del personale
trasferito agli enti del comparto a seguito dell'attuazione dei processi di
decentramento e delega di funzioni

art. 15 comma 5
CCNL 1998/2001

incremento stabile delle dotazioni organiche: ripristino somma per servizio di
polizia locale trasferita al consorzio comprende quota di 17.780,77 tolta dal fondo
nel 2001 per trasferimento 7 vigili

7.375,69

9.198,02

70.000,00

L'importo del fondo è suscettibile di aumento per effetto di ulteriori applicazioni
della disciplina dell'art. 15, comma 5, del CCNL 1/4/99, limitatamente agli effetti
derivanti dall'incremento delle dotazioni organiche
Art. 15 del CCNL 1/4/99

art. 4, commi 1 e 2
CCNL 5/10/01

A decorrere dall'anno 2001, incremento delle risorse del fondo di un importo pari
all'1,1% del monte salari dell'anno 1999, esclusa la quota relativa alla dirigenza.
(monte salari 1999 = £.3.254.659.000)

18.489,80

Importo annuo della RIA e degli assegni ad personam in godimento da parte del
personale comunque cessato dal servizio a far data dal 1/1/2000

23.758,12

L'importo è suscettibile di incremento ad opera di specifiche disposizioni dei
CCNL
art 31 comma 2
CCNL 2002/2005

* indennità di comparto nuovi assunti (copertura nuovi posti dotazione organica);

2.487,00

* progressioni orizzontali (dichiarazione congiunta 14, incremento per effetti del
rinnovo contrattuale -biennio 2006/2007)

4.765,34

Biennio 2008/2009
art. 32 comma 1

art. 32 comma 2 e 3

art. 32 comma 2 e 7

Art.9 comma 2 bis
D.L.78/2010
CCNL biennio
economico 20042005

Le risorse decentrate previste dall'art. 31, comma 2, sono incrementate, dall'anno
2003, di un importo pari allo 0,62% del monte salari, esclusa la dirigenza, riferito
all'anno 2001(€ 1.802.116,00)
Enti Locali: le risorse decentrate , con decorrenza dall'anno 2003 sono
incrementate di un importo corrispondente allo 0,50% del monte salari 2001,
esclusa la quota della dirigenza nel caso in cui la spesa del personale risulti
inferiore al 39% delle entrate correnti

885,00
11.173,12

9.010,58

La percentuale di incremento indicata nel comma 2 è integrata, nel rispetto della
spesa del personale (39%) di un ulteriore 0,20% del monte salari dell'anno 2001,
esclusa la quota relativa alla dirigenza, ed è destinata, al finanziamento della
disciplina dell'art. 10 (alte professionalità)
Consolidamento riduzioni del fondo a seguito riduzione di personale
aumento dello 0,5% del monte salari 2003 se rapporto monte salari/entrate
correnti è inferiore al 39% (monte salari = 2.601.961,58 entrate correnti=
11.381.986,67. =22,86%)

-9.844,01
13.009,08

CCNL 2006-2009
biennio economico
2006-2007

aumento dello 0,6% del monte salari 2005 se rapporto monte salari/entrate
correnti è inferiore al 39% (spesa per il personale del 2007 = 2.874.689,71
entrate correnti= 14.695.044,35 =19,56%) monte salari del 2005 su cui applicare
%= 2.770.988,61

totale

353.036,10

Parte variabile:
riferimento
art. 15 comma 1
CCNL 1998/2001

descrizione

2015

Art. 43 L. 449/97
comma 1:contratti di sponsorizzazioni ed accordi di collaborazione con soggetti
privati ed associazioni, senza fine di lucro, costituite con atto notarile.

d)

art. 15 comma 1
CCNL 1998/2001
e)

art. 15 comma 1
CCNL 1998/2001

comma 5: a decorrere dall'esercizio finanziario 1998, i titolari dei centri di
responsabilità amministrativa definiscono obiettivi di risparmi di gestione da
conseguire in ciascun esercizio ed accantonano, nel corso della gestione, una
quota delle previsioni iniziali delle spese di parte corrente, sia in termini di
competenza che di cassa, aventi natura non obbligatoria, non inferiore al 2%. La
metà degli importi costituisce economia di bilancio; le rimanenti somme sono
destinate, nell'ambito della medesima unità previsionale di base di bilancio, ad
incrementare le risorse all'incentivazione della produttività del personale e della
retribuzione di risultato.
Art. 1 comma 57 e seguenti L. 662/1996
economie conseguenti alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno
a tempo parziale (economie 30%-assunzioni 50%-produttività 20% o deroga
introdotta dagli enti ai sensi dell'art. 39, comma 27 della legge n. 449/97)
Vedi art. 4, comma 3 e 4, CCNL 2000/2001 risorse che specifiche disposizioni di
legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale
(Merloni; ICI,...)- somme inserite al netto degli oneri:
avvocatura (da sentenza)

3.000,00

avvocatura (compensate)

1.480,00

Progettazione interna 163 (lordo 15,000+23,000)

k)**
attività remunerate
dall'esterno
art. 15 comma 1
CCNL 1998/2001
m)

art. 15 comma 2
CCNL 1998/2001*

art. 15 comma 5
CCNL 1998/2001

art. 4 comma 4 del
CCNL 5/10/2001
attività remunerate
dall'esterno
Non soggette a
limite

17.006,80

condono

9.000,00

ici (lordo 15000)

6.000,00

ISTAT (lordi1002+326)

1.003,02

Servizio serale con proventi sanzioni amministrative art.208

9.070,00

art. 14 del CCNL 1998/2001
gli eventuali risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dello
straordinario
In sede di contrattazione decentrata integrativa , ove nel bilancio dell'ente
sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità
dell'integrazione, a decorrere dal 1/4/1999, delle risorse del fondo sino ad un
importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari
dell'anno 1997, esclusa la quota della dirigenza

1.409,23

21.226,19

attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un
accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle
prestazioni del personale in servizio cui non possa farsi fronte attraverso la
razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili
Art. 43 L. 449/97
contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione… con il
conseguimento dei corrispondenti risparmi
convenzioni con soggetti pubblici e privati diretti a fornire ai medesimi soggetti, a
titolo oneroso, consulenze e servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari :
- Nord Servizi: 3308 (per operai) e 2.000 (per collettiva) inseriti al netto degli
oneri
- comune capofila per legge 328

3.779,29

Art. 54 CCNL
14/9/2000

art. 31 comma 5
CCNL 2002/2005
art.8 CCNL 20062009 biennio
economico 20062007

- sistema bibliotecario valle Seriana

1.889,64

Convenzione Vigili Carona

1.792,00

decurtazione per alta professionalità da 1/7/2015

-1.716,00

Gli enti possono verificare, in sede di concertazione, se esistono le condizioni
finanziarie per destinare una quota parte del rimborso spese per ogni
notificazione di atti dell'amministrazione finanziaria al fondo, per essere
finalizzata all'erogazione di incentivi di produttività a favore dei messi notificatori
stessi. Quota concertata = 20%. (somma introitata al 31/12/2011 € 898,29).

250,00

1.680,67

Somme non spese nell'esercizio precedente
aumento dello 0,9% del monte salari 2005 poichè rapporto monte salari/entrate
correnti è inferiore al 39% (spesa per il personale del 2007 = 2.874.689,71
entrate correnti= 12.395.355,00 =23,19%) monte salari del 2005 su cui applicare
%= 2.770.988,61

totale

76.870,84

RITENUTO pertanto di dover costituire, ripartire e assegnare detto fondo per l’anno 2015, secondo
le modalità indicate nel Fondo stesso nelle parti: risorse stabili: €.353.036,10; risorse variabili: €.
76.870,84 di cui somme non utilizzate nell'anno precedente: €. 1.680,67 per un ammontare
complessivo del fondo pari ad €. 429.906,94;
PRESO ATTO che l'ipotesi di costituzione e ripartizione del fondo produttività per l'anno 2015 è
stata sottoscritta dalle parti durante la riunione della Delegazione Trattante del 05/11/2015;
CONSIDERATO che è stato espresso parere favorevole dal Responsabile del Servizio Finanziario
circa la copertura delle spese e che il Collegio dei Revisori dei Conti con verbale n.10/2015
prot.29496 del 17/12/2015 ha attestato la compatibilità dei costi della contrattazione collettiva;
VISTA la delibera di Giunta n.126 del 03/06/2015 con la quale sono state individuate le risorse e la
disciplina del salario accessorio e il fondo relativo alle risorse per le politiche di sviluppo delle
risorse umane e per la produttività per l'anno 2015;
DATO ATTO che sono stati effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa e che
sussistono i presupposti di regolarità e correttezza dell’azione amministrativa per l’adozione del
presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000;
VISTO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 27/04/2015 è stato approvato il
Bilancio di previsione 2015 e relativi allegati e che con deliberazione di Giunta comunale del
05/05/2015 è stato approvato ed assegnato il Piano esecutivo di gestione ai Responsabili di Area e
al Segretario Generale;
VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;
DETERMINA
1) Di costituire il Fondo per il salario accessorio di cui agli art.31 e 32 del CCNL 2002/2005
comparto Autonomie Locali, secondo le modalità indicate nel CCDI sottoscritto il 05/11/2015 e
parte integrante del presente provvedimento.
2) Di dare atto che la spesa complessiva di €. 429.906,94 risulta già imputata sugli appositi capitoli
del Bilancio di previsione 2015 per la parte relativa alle somme erogate mensilmente negli stipendi
per il personale, mentre col presente atto si impegnano ai medesimi capitoli degli stipendi la quota
di tale somma da liquidare quale produttività individuale e collettiva anno 2015 sulla base della
performance individuale come a ciascuno attribuita dal sistema di valutazione dell’ente.

Atto sottoscritto digitalmente
Segretario Generale
Dott. Salvatore Alletto

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. SALVATORE ALLETTO
DETERMINAZIONE N.618 DEL 30/12/2015
OGGETTO: COSTITUZIONE FONDO PER IL SALARIO ACCESSORIO ANNO 2015
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
(ai sensi dell’art. 147 bis, D.lgs. 267/2000)
Preso atto della determinazione di impegno redatta dal Responsabile IL SEGRETARIO
GENERALE, il RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO esprime parere in ordine alla
regolarità contabile

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(ai sensi dell’art. 183, comma 7, D.lgs. 267/2000)
Si attesta la copertura finanziaria della spesa.
Impegno

Anno

Albino, 30/12/2015

Capitolo

Descrizione

Importo

Atto sottoscritto digitalmente
Il Responsabile Area Servizi Amministrativi
e Contabili
Enza Zanga / INFOCERT SPA

