Relazione tecnico-finanziaria Fondo anno 2017- art. 40, c. 3-sexies, D.lgs. 165/2001.

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 05.05.2017 di approvazione del Bilancio di Previsione per il
triennio 2017-2019 ;
Richiamato il vigente Regolamento degli Uffici e Servizi ed il D.Lgs. n. 267/2000;
Visti:
il CCNL 1994/1997 del Comparto Regioni ed Autonomie Locali sottoscritto il 06/07/1995;
il CCNL 1998/2001 del Comparto Regioni ed Autonomie Locali sottoscritto il 01/04/1999;
il CCNL quadriennio normativa 2002/2005 e biennio economico 2002/2003 del Comparto Regioni ed Autonomie
Locali sottoscritto il 22/01/2004;
il CCNL del biennio economico 2004/2005 del Comparto Regioni ed Autonomie Locali sottoscritto il 09/05/2006;
il CCNL quadriennio normativa 2006-2009 e biennio economico 2006-2007 del Comparto Regioni ed Autonomie
Locali sottoscritto il11/04/2008 ;
Richiamato, in particolare ,
l'art. 31 del CCNL 2002/2005, che disciplina il fondo per il trattamento accessorio del personale dipendente,
distinguendo le risorse aventi carattere di certezza , stabilità e continuità da quelle aventi caratteristiche di eventualità e
variabilità ;
l'art. 4, c. 3 del CCNL 05.10.2001 , che prevede l'incentivo ICI ;
l'art. 27 del CCNL 14.09.2000, che prevede i compensi per l'avvocatura interna;
l'art. 15, c. 1 del CCNL 01.04.1999, che ricomprende i compensi per l'avvocatura interna ;
l'art. 92 , c. 5 del D.lgs. 163/2006, che prevede l'incentivo per la progettazione;
l'art. 54 CCNL 14/09/2000, che prevede i compensi per i messi notificatori per le notifiche effettuate per conto del
Ministero delle Finanze ;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 200 del 06 .12.2017 , con la quale è stata approvata l'integrazione al
fondo di cui all'art. 31 del CCNL 2002/2005 del 22/01/2004 per il trattamento economico accessorio del personale
dipendente , come di seguito evidenziato:
a) € 11.000,00 per il finanziamento delle attività di cui dell'art. 15, c. 2 del CCNL 01.04.1999 (incentivo ICI);
b) € 29.053,64 per il finanziamento delle attività di cui all'art. 113 del D. Lgs. 50/2016 (incentivi tecnici);
c) € 320,98 per il finanziamento delle attività di cui dell'art. 15, c. 2 del CCNL 01 .04.1999 (compensi messi notificatori) ;
d) € 10.857,97 per il finanziamento della parte variabile del fondo di cui all 'art. 31 del CCNL 2002/2005 del 22/01/2004
attingendo dalle risorse del fondo unico di cui all 'art. 10 della L.R . n. 2 del 29/05/2007 nel quale è ricompreso il contributo
per l'incentivazione della produttività , qualificazione e la formazione del personale degli Enti Locali della Sardegna di cui
alla L. R. n. 19 del 23/05/1997 (produttività collettiva e individuale);
Visto l'art. 9, comma 2-bis del D.L. n. 78/201 O, convertito con Legge n. 122 del 30/07/2010, come modificato dall'art. 1,
co. 456 della L. n. 147 del27/12/2013 (Legge di stabilità per l'anno 2014) che recita : "A decorrere dal1o gennaio 2011 e
fino 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'art. 1, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001 , n. 165, non può superare il corrispondente importo del2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in
misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio . A decorrere dal 1 o gennaio 2015 , le risorse annualmente
destinate al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del
precedente periodo";
Vista la Circolare del Ministero dell 'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato I.G.O·.P. - Ufficio VI n. 20 del 08/05/2015 recante "I struzioni applicative circa la decurtazione permanente da applicare, a
partire dal 2015 , ai fondi della contrattazione integrativa, in misura corrispondente ai risparmi realizzati ai sensi dell'art. 9,
comma 2-bis, del decreto legge 31 magg io 2010 , n. 78 convertito , con modificazioni, in legge 30 luglio 2010 , n. 122 come
modificato dall'art. 1, comma 456 della legge n. 14/2013";
Visto l'art. 1 comma 236 Legge di stabilità 2016 , in base alla quale "a decorrere dal 1° 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, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni , non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque ,
automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale
assumibile ai sensi della normativa vigente";

Vista la circolare n. 12, prot. n. 24869 del 23/3/2016, con cui tra l'altro il MEF fornisce indicazioni in merito alla modalità
di calcolo di tale riduzione , tra operarsi tramite il confronto tra il valore medio del personale presente in servizio nell'anno
di riferimento ed il valore medio dei presenti nell'anno 2015;
Visto il parere della Corte dei Conti Lombardia n. 324/2011/PAR del 26/05/2011 che recita "In ordine al riferimento
temporale di applicazione della riduzione automatica dei fondi, la Conferenza si è espressa nel senso che la riduzione dei
fondi si applica già dal 2011 , con riferimento alla riduzione nell'anno del personale in servizio. La consistenza del fondo,
peraltro, andrà conteggiata a saldo comparando l'entità del personale al 31 dicembre rispetto alla consistenza al 1 o
gennaio del medesimo anno, tenendo conto della data di cessazione delle singole unità e in considerazione del diritto dei
cessati all'attribuzione del trattamento accessorio per il periodo di permanenza in servizio nell'anno solare di cessazione.
Si opererà, così, una riduzione non della quota intera, ma del rateo, da effettuarsi entro il 31 dicembre dell'anno di
riferimento. A partire dal 2012 si applicherà la riduzione della quota annuale intera per le cessazioni del 2011 , e, se
dovessero intervenire ulteriori cessazioni nel 2012, del rateo ad esse corrispondenti. Identico calcolo sarà applicato per il
2013, in riferimento alle cessazioni intervenute, eventualmente, nel 2012, per l'intero, e in ragione del rateo per quelle
intervenute nel 2013, in modo da rispettare l'automatismo previsto dalla norma senza intaccare il diritto dei cessati
dall'attribuzione del trattamento economico accessorio per il periodo di permanenza in servizio";
Visto il parere della Corte dei Conti N. 7/SEZAUT/2017/QMIG , che enuncia il seguente principio di diritto: "Gli in centivi
per funzioni tecniche di cui all'articolo 113, comma 2, d.lgs. n. 5012016 sono da includere nel tetto dei trattamenti
accessori di cui all'articolo 1, comma 236, l. n. 20812015 (legge di stabilità 2016)";
Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 18/2016/QMIG e n. 7/2017/QMIG , che affermano i seguenti
principi:
viene ampliato il novero dei beneficiari degli incentivi, individuati nei profili, tecnici e non, del personale pubblico
coinvolto nelle diverse fasi del procedimento di spesa, dalla programmazione (che nel nuovo codice dei contratti pubblici,
all'art. 21 è resa obbligatoria anche per l'acquisto di beni e servizi) all'esecuzione del contratto;
il compenso incentivante di cui all'art. 113, comma 2, d.lgs. n. 5012016, riguarda non soltanto lavori, ma anche servizi
e forniture, il che aggiunge ulteriori elementi di differenziazione rispetto all'istituto di cui all'art. 93, comma 7-ter, d.lgs. n.
16312006;

chiarisce che nei nuovi incentivi non ricorrono gli elementi che consentano di qualificare la relativa spesa come
finalizzata ad investimenti; il fatto che tali emolumenti siano erogabili, con carattere di generalità, anche per gli appalti di
servizi e forniture comporta che gli stessi si configurino, in maniera inequivocabile, come spese di funzionamento e,
dunque, come spese correnti (e di personale);
Vista la deliberazione della Corte dei Conti Marche n. 52/2017/PAR , la quale evidenzia che la nuova normativa di cui
all'articolo 113 del d.lgs. n. 50 del 2016 ha evidenziato che , posto che il compenso incentivante è riconosciuto anche per
i servizi e le forniture , ovviamente nel rispetto delle cond izioni stabil ite dalla stessa normativa, l'Amministrazione ,
nell'ambito dei poteri di gestione di esclusiva competenza e delle connesse responsabilità , dovrà procedere alle
valutazioni e alle conseguenti determinazioni al fine di ottemperare agli adempimenti previsti dalla normativa vigente
sopra illustrata, tenendo presente l'esigenza imprescindibile di assicurare il puntuale rispetto delle condizioni e dei limiti
previsti dalla stessa disciplina normativa e del quadro giurisprudenziale;
Dato atto di dover prevedere e accantonare le somme per finanziare gli incentivi tecnici di cui all'art. 113 del D.lgs.
50/2016, oltre agli oneri a carico dell'Ente, che potranno essere liquidate a seguito di ulteriori disposizioni in merito;
Visto l'art. 23, co . 2, del D.Lgs . n. 75 del 25/05/2017 in base al quale a decorrere dal 01 .01 .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'art. 1, co . 2 del D.Lgs. 165/2001 , non può superare il corrispondente
importo determinato per l'anno 2016 e che a decorrere dal 01 .01 .2017 l'art. 1, co . 236 della L. 208/2015 è abrogato
(riduzione del fondo corrispondente alla riduzione del personale in servizio);
Vista la determinazione n. 7 del 30.01 .2017 di costituzione del fondo di cui all'art. 31 del CCNL 2002/2005 del
22/01/2004 per il trattamento economico accessorio del personale dipendente relativo all'anno 2017, esclusivamente per
la parte fissa ;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 200 del 07.12.2017 di integrazione fondo risorse decentrate art. 31 del
CCNL 22/01/2004 anno 2017;
Vista la determinazione n. 256 del 07.12.2017 di costituzione del fondo di cui all'art. 31 del CCNL 2002/2005 del
22/01/2004 per il trattamento economico accessorio del personale dipendente relativo all 'anno 2017 ;
Dato atto che occorre richiedere il parere sulla compatibilità dei costi al Revisore dei Conti;
Visto il D. Lgs. 267 del 18/08/2000;
Vista la Circolare n. 25 del 19.07.2012 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria
Generale dello Stato, Ispettorato Generale per gli Ordinamenti del Personale e l'Analisi dei Costi del Lavoro Pubblico,
prot. n. 64981 , relativa agli schemi di relazione illustrativa e relazione tecnico-finanziaria ai contratti collettivi ;
Sezione 111 della Circolare n. 25 del19.07.2012
Punto1. Modulo 1- La costituzione del Fondo per la contrattazione collettiva
Il Fondo è stato approvato con deliberazione G.C. n. 205 del 11.12.2014, di seguito si evidenziano le risorse storiche e le
Parti 111.1 .1 Sezione l- Risorse fisse e 111.1.2 Sezione Il- Risorse variabili :

COSTITUZIONE FONDO 2017
CCNL 2002-2003

IMPORTI

Art . 31 , co . 2 - risorse
avente carattere di stabilità
fisse

99.834 ,36

Art . 31 , co . 2 - risorse
avente carattere di stabilità
....................... ··········--·-·-·-··-···--··-·-----··- ·········-·· ············- ·········-··--····-···--··
fisse
9.743 ,71

26.084 ,66

CCNL 1998-2001

IMPORTI
0 ,00

Art . 14, co . 4 CCNL 01 /04/ 1999

263 ,39

---··-·-··-··--···-··----·----·----·--··········-··-··-········-··-··-· ·····- ····-··--·-···-········-··-·-········-····---...··-·- ···················-·-·---·--· ··---·--··-····-····-·-·······

Art. 15, co . 1, lett. a) CCNL 01 /04/99

41 .821 ,51

Art . 15, co. 1, lett. b) CCNL 01 /04/99 risorse destinate nel1998

0,00

Art . 15, CO . 1, lett. c) CCNL 01 /04/99 risorse destinate nel1998

0,00

Art . 15, co . 1, lett. f) CCNL 01 /04/ 99

0,00

Art . 15, co . 1, lett. g) CCNL 01 /04/99 risorse anno 1998

16.285,16

Art . 15, co . 1, lett. h) CCNL 01 /04/99

774,69

Art . 15, CO . 1, lett. i) CCNL 01/04/99

0,00

Art . 15, co . 1, lett. j) CCNL 01 /04/99

5.873,94

Art . 15, co . 1, lett. l) CCNL 01 /04/99

0,00

Art . 15, co . 5 CCNL 01 /04/99

0,00

Art . 4 , CO . 1 CCNL 05/10/2001

14.643,52

Art . 4, co . 2 CCNL 05/ 10/2001 (al netto della decurtazione
permanente RIA 2010-2014 art. 9, co . 2-bis D.L. 78/2010 euro
1.320 ,00)

23.353 ,12

Art . 1, co . 456 , L. 147/2013 (rid . strutturale 2010-2014)
Riduzione fondo per incremento retribuzione n. 1 posizione
organizzativa da novembre 2016 e per cessazioni 2016 (C .C .
Lombardia 324/2011)
...\fina nzi~- ~.9.~0.~~!~-~~_r::~p_~-~~2 ~~~~3.~~-----·---------- -----------anno 2004

--------------·--------------···--·-·····--·
INCREMENTI CCNL DAL 2008

-711 ,92
-2.469 ,05
9.045,88

··---·· ·--···-····--·-··-

7.295,07

Art . 15, CO . 1, lett. d) CCNL 01 /04/99

0,00

Art . 15, co . 1, lett. e) CCNL 01/04/99

0,00

Art . 15, co . 1, lett. k) CCNL 01 /04/99

29.053,64

Art . 15, co . 1, lett. m) CCNL 01/04/99

0,00

Art . 15, co . 1, lett. n) CCNL 01 /04/99

0,00

Art . 15, co . 2 CCNL 01 /04/99

0 ,00

Art . 15, co . 4 CCNL 01 /04/99

0 ,00

Art. 15, co. 5 CCNL 01 /04/99

0 ,00

Art . 4, co . 3 CCNL 05/10/2001: ICI

11 .000,00

Art . 15, co . 5 CCNL 01 /04/99

0,00

Art . 4 , co . 4 CCNL 05/10/2001 : SPONSORIZZAZIONI

0,00

Art . 54 CCNL 14/09/2000

0,00

INCREMENTI CCNL DAL 2008

0,00

INCREMENTI CCNL DAL 2009

0,00

Art . 1, co . 456 , L. 147/2013 (rid . strutturale 2010-2014)

-217,08

Art . 1, co. 456 , L. 147/2013 (rid . strutturale 201 0-2014)

-493 ,07

TOTALE

50.522 ,44

320 ,98

Art . 32 , co . 6 CCNL 2002-2003

RAS art.19 L.R. 19/97

Art. 31 , co. 3 - risorse
avente caratteristiche di
eventualità e variabilità
integrate annualmente

10.857,97
176.441,46

Si precisa che i fondi di cui all'art. 4, co. 2 CCNL 05/10/2001 sono relativi alla RIA- incremento con carattere di certezza
e stabilità;
Parte 111.1.3 Sezione 111 - Decurtazioni del Fondo - Sono state effettuate le decurtazioni per riduzione di personale ed
evidenziata la riduzione della RIA del personale cessato nel periodo 2010-2014.
Sono state effettuate le decurtazione per la riduzione del personale avvenute nel corso dell'anno 2016, nonché
dall'incremento del fondo destinato alla remunerazione delle posizioni organizzative ;
Parte 111.1.4 Sezione IV- Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione:
Risorse fisse € 124.959 ,37
Risorse variabili € 48.756,19
Totale Fondo sottoposto a certificazione € 173.715,56
Parte 111.1.5 Sezione V- Risorse allocate all'esterno del Fondo:
la spesa complessiva di € 176.441,46 è imputata al Bilancio di Previsione per il triennio 2017-2019, come segue:
- al Capitolo 225 per € 147.387,82 (art. 15, c. 2 del CCNL 01 .04.1999- art. 15, c. 2 del CCNL 01 .04.1999- art. 15, c. 2
del CCNL 01 .04.1999). L'integrazione del capitolo della somma pari a € 3.663,62 sarà stanziata con prelevamento dal
fondo di riserva ;

ai Capitoli assegnati a settori vari per € 29.053 ,64 (art. 113 del D.lgs . 50/20166 oltre gli oneri) , così suddivisi;
€ 6.450,46, oneri a carico dell'Ente esclusi, al Macroaggregato 01051 .03, Capitolo 2441 O "Valorizzazione area
archeologica Tharros";
€ 38 1,71 oneri a carico dell'Ente esclusi, al Macroaggregato 01111 .03, Capitolo 238 "Spese servizi di pulizia
locali comunali";
€ 2.264,43 oneri a carico dell 'Ente esclusi , al Macroaggregato 04061 .03, Capitolo 9300 "Spese servizio mensa
scuola materna";
€ 412 ,40 oneri a carico dell'Ente esclusi , al Macroaggregato 04061 .03 , Capitolo 9300 "Spese servizio mensa
scuola materna";
€
415,16 oneri a cari co dell'Ente esclusi , al Macroaggregato 05021.03, Capitolo 13201 "Progetto gestione
biblioteca comunale - L.R. 4/2000";
€
14 7,84 oneri a carico dell'Ente esclusi , al Macroaggregato 12031.03,Capitolo 17640 "Spese gestione
servizio lnformacomunità";
€ 2.872,26 oneri a carico dell'Ente esclusi, al Macroaggregato 09011 .02 , Capitolo 32860 "Interventi messa in
sicurezza e mitigazione rischio nel litorale di San Giovanni di Sinis";
€
839,17 o oneri a carico dell'Ente esclusi, al Macroaggregato 06012.02, Capitolo 33550 "Manutenzione
straordinaria impianti sportivi";
€ 2.267,57 oneri a carico dell'Ente esclusi, al Macroaggregato 04012.02 , Capitolo 288 10 "Manutenzione
straordinaria scuole materne ed elementari";
€
377,93 oneri a carico dell 'Ente esclusi , al Macroaggregato 04021 .03, Capitolo 335 "Manutenzione ordinaria
e riparazione scuole medie";
€ 3.519,27 oneri a carico dell'Ente esclusi , al Macroaggregato 10051 .03,Capitolo 23630 "Prestazioni di servizio
diverse per servizio di sosta breve a pagamento";
€
426,68 oneri a carico dell 'Ente esclusi , al Macroaggregato 12092.02, Capitolo 33100 "Acquisizione beni
immobili per cimitero comunale";
€ 8.678,76 oneri a carico dell'Ente esclusi, al Macroaggregato 08012.02 , Capitolo 34200 "Realizzazione progetti
pilota riuso turistico borgate marine L.R. 3/2008 , art. 5 co. 2".
Parte 111.2 Modulo Il - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa:
Parte 111.2.1 Sezione l - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa comunque non regolate
specificatamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione:
Progressioni orizzontali € 37.100,00: assegnate nel corso degli ann i;
Indennità di comparto € 29.000,00: prevista dal CCNL;
Indennità anagrafe e stato civile € 600,00: prevista dal CCNL.
Parte 111.2.2 Sezione Il- Destinazioni specificatamente regolate dal Contratto Integrativo:
Indennità di turno € 11 .600,00: spettante ai vigili in base a precedenti accordi ;
Indennità di reperibilità € 5.106,52: spettante ai vigili, ai dipendenti dei Servizi Demografici ed ag li operai in base a
precedenti accordi ;
Maggiorazione oraria € 1.1 50,00: spettante ai vig ili, ai dipendenti dei Servizi Demografici ed agli operai in base a
precedenti accordi ;
Indennità di risch io € 2.970,00: spettante agli operai ih base a precedenti accordi ;
Indennità maneggio valori € 1.0000,00: spettante agli agenti contabili in base a precedenti accord i;
Recupero evasione ICI € 11.000,00: spettante all'ufficio tributi in base al regolamento comunale ;
Produttività collettiva € 47.540,32: spettante al personale in base alle valutazioni delle prestazioni;
Compensi messi notificatori € 320,98: spettante ai messi comunali in base ai rimborsi ricevuti da parte dell'Agenzia delle
Entrate per le notifiche ;
Incentivi Tecnici : € 29.053,64: spettante al personale in base all'art. 113 del D.lgs. 50/2016.

