COMUNE DI MONTESE
Provincia di Modena
Via Panoramica, 60 - 41055 Montese
Ufficio servizio economico finanziario
AREA PERSONALE

DETERMINAZIONE Nr.

25

del

28/12/2012

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE Nr.

del

OGGETTO: COSTITUZIONE E INTEGRAZIONE DEL FONDO DI ALIMENTAZIONE DEL
SALARIO ACCESSORIO DI CUI AL CCNL DEL PERSONALE ENTI LOCALI – RISORSE
DECENTRATE ANNO 2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
Richiamata la Deliberazione della G.C. nr.56 del 17/05/2012, immediatamente esecutiva,
con cui si approvava il piano delle risorse e degli obiettivi relativo all’anno 2012 con attribuzione
delle singole risorse e responsabilità gestionali connesse alla realizzazione del piano medesimo nel
rispetto delle disposizioni normative e regolamentari vigenti;
Richiamata la Deliberazione della Giunta comunale nr.4 del 14/01/2012 con la quale è stato
approvato il programma annuale e triennale della spesa del personale ed il programma triennale
delle assunzioni di questo ente;
Richiamata la Deliberazione della Giunta comunale n. 90 del 26/07/2012 con la quale è stato
approvato il piano delle performance per l’anno 2012;
Richiamata la Deliberazione della Giunta comunale n. 139 del 27/12/2012 in materia di
"Risorse decentrate variabili anno 2012";
RILEVATO la necessità di procedere alla costituzione del fondo di alimentazione del
salario accessorio di cui al CCNL del personale enti locali – risorse decentrate anno 2012;
CONSIDERATO che l’applicazione delle previsioni contrattuali di cui al CCNL suddetto,
collegato all’atto di indirizzo della Giunta Comunale numero 139 del 29/12/2011, produce gli effetti
riportati nelle tabelle allegate "Risorse decentrate stabili anno 2012" e "Risorse decentrate variabili
anno 2012" che formano parte integrante del presente atto;
VISTO il CCNL del 1.04.1999;
VISTO il CCNL del 14.09.2000 - Code Contrattuali;
VISTO il CCNL del 5.10.2001;
VISTO il CCNL del 22.01.2004;

VISTO il CCNL del 9.05.2006;
VISTO il CCNL del 11.04.2008;
VISTO il CCNL del 31.07.2009;
Valutata la coerenza del provvedimento con gli obiettivi assegnati;
Visto il D.Lgs. 30.03.2001, n. 165;
Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Visti lo Statuto Comunale e il regolamento comunale di contabilità;
DETERMINA
1) di approvare la costituzione del fondo del salario accessorio per il personale dipendente per
l'anno 2012 così come definito nelle tabelle allegate "Risorse decentrate stabili anno 2012" e
"Risorse decentrate variabili anno 2012" che formano parte integrante del presente atto;
2) di recepire quanto stabilito dalla Giunta Comunale con delibera 139/2012 in materia di "Risorse
decentrate variabili anno 2012";
3) di procedere al conseguente impegno delle somme disponibili sul bilancio 2012 sui capitoli
dell’intervento 1 per il personale dipendente e dell’intervento 7 per le relative imposte;
4) di trasmettere il presente atto alle OO.SS.;

Il responsabile del servizio finanziario
Dottor Bernardoni Giovanni
_________________________________

D.Lgs. 18.08.00, nr. 267, art. 151, comma 4.
VISTO
si attesta la Regolarità contabile e la copertura finanziaria.
Montese, lì 28/12/2012
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dottor Bernardoni Giovanni)
_________________________________________

Pubblicata all’Albo Pretorio il

per 10 giorni consecutivi.
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Allegato alla determina n.25 del 28/12/2012
COSTITUZIONE E INTEGRAZIONE DEL FONDO DI ALIMENTAZIONE DEL SALARIO ACCESSORIO DI CUI AL
CCNL DEL 09/05/2006 - ANNO 2012

ART. 3 COSTITUZIONE DEL FONDO DI CUI ALL'ART. 31 CCNL 22/01/2004 e art. 4 CCNL di parte economica biennio
2004/2005 e successive modificazioni ed integrazioni
Il fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività, in applicazione dell'art. 31 del CCNL del 22/01/2004, art.
4 del CCNL 2004/2005 risulta così costituito:
1. risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell'anno 2003 secondo la previdente disciplina contrattuale con
le integrazioni previste dall'art. 32, commi 1 e 2 CCNL del 22/01/2004 e con le integrazioni previste:

CCNL 1.4.1999

CCNL

RIFERIMENTI
Art. Com. Lett.

15

1

a

importi dei fondi di cui all'art. 31, c 2, lettere b), c), d) ed e) del
CCNL 6 luglio 1995, previsti per l'anno 1998 e costituiti in base
alla predetta disciplina contrattuale, comprensivi anche delle
eventuali economie previste dall'art. 1, c 57 e seguenti della L.
662/96, nonchè la quota parte delle risorse di cui alla lettera a)
dello stesso articolo 31 comma 2 già destinate al personale
delle ex qualifiche 7^ e 8^ che risulti incaricato delle funzioni
dell'area delle posizioni organizzative

CCNL 1.4.1999

15

1

b

risorse aggiuntive destinate a salario accessorio nel 1998
(art.32 CCNL 6/7/95 e art.3 CCNL 16/7/96)

CCNL 1.4.1999

15

1

c

risorse aggiuntive destinate a salario accessorio nel 1998
(art.32 CCNL 6/7/95 e art.3 CCNL 16/7/96)

CCNL 1.4.1999

15

1

f

i risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina
dell'articolo 2, comma 3, del D.lgs. 29/1993

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 luglio 1996;

CCNL 1.4.1999

15

1

NOTE

DESCRIZIONE

fondo lettera b)
fondo lettera c)
fondo lettera d)
fondo lettera e)

2012
1.417,67
3.544,44
68.443,96

riqualificazione VVUU

part time (20%)
lav.straord. Pos.org.
TOTALE

73.406,08
3.873,43

13.801,79
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CCNL 1.4.1999

CCNL 1.4.1999

CCNL 1.4.1999

15

15

15

1

1

5

h

j

livello economico differenziato al personale A.T.A.
risorse destinate alla corresponsione della indennità di Lire
1.500.000 di cui all'art. 37, comma 4, del CCNL del 6 luglio
1995;
un importo dello 0,52% del monte salari dell'anno 1997,
esclusa la quota relativa alla dirigenza, corrispondente
all'incremento, in misura pari ai tassi programmati d'inflazione,
del trattamento economico accessorio con decorrenza dal 31
dicembre 1999

(VALORE NEGATIVO)

monte salari 1997: euro
915.774,66

In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di
riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli
esistenti, che comunque comportino un incremento stabile
delle dotazioni organiche, gli enti, nell'ambito della
programmazione annuale e triennale dei fabbisogni , valutano
anche l'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori
oneri del trattamento economico accessorio del personale da
impiegare nelle nuove attività e ne individuano la relativa
copertura nell'ambito delle capacità di bilancio

7.807,65

livello economico differenziato al personale A.T.A.

CCNL 14.9.2000

48

3

Limitatamente all'anno 2000, in difetto di stipulazione
dell'accordo di cui all'art. 16 nel termine ivi previsto, gli enti,
diversi da quelli di cui al precedente comma e che si trovino
nelle condizioni previste nell'art. 16, comma 1, del CCNL 2000
possono destinare alle finalità di cui al medesimo art. 16
risorse aggiuntive nel limite massimo del 2% del monte salari
riferito al 1999, esclusa la quota riferita ai dirigenti ed al netto
dei contributi a carico degli enti

4.726,03

monte salari 1999: euro
1.002.235,23
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COSTITUZIONE E INTEGRAZIONE DEL FONDO DI ALIMENTAZIONE DEL SALARIO ACCESSORIO DI CUI AL
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CCNL 5.10.2001

CCNL 5.10.2001

4

4

1

Gli enti, a decorrere dall'anno 2001, incrementano le risorse
del fondo di cui all'art. 15 del CCNL dell'1.4.1999 di un importo
pari all'1,1 % del monte salari dell'anno 1999, esclusa la
quota relativa alla dirigenza.

2

Le risorse sono integrate dall'importo annuo della retribuzione
individuale di anzianità e degli assegni ad personam in
godimento da parte del personale comunque cessato dal
servizio a far data dal 1° gennaio 2000.

monte salari 1999: euro
1.002.235,23

monte salari 1999: euro
1.002.235,23

11.444,98

13.050,12

CCNL 5.10.2001

4

5

Fino alla attuazione della disciplina dell'art.5, sono confermate
le risorse aggiuntive che gli enti, entro la data di sottoscrizione
dell'ipotesi di accordo relativa al presente rinnovo contrattuale,
abbiano previsto nel bilancio dello stesso esercizio finanziario
a conferma di quelle individuate nell'anno 2000 ai sensi
dell'art. 48 CCNL del 14/04/2000.

CCNL 22.1.2004

32

1

risorse decentrate previste da art. 31, c. 2, sono incrementate
dall'anno 2003 di importo pari a 0,62 % monte salari esclusa
dirigenza, riferito anno 2001.

monte salari 2001: euro
1.101.833,42

7.075,75

2

Gli enti incrementano ulteriormente le risorse decentrate
indicate al punto precedente e con decorrenza dall'anno 2003
con un importo corrispondente allo 0,50% del monte salari
dell'anno 2001 esclusa la quota relativa alla dirigenza

monte salari 2001: euro
1.101.833,42

5.706,25

4

A decorrere dal 31/12/1999 le risorse destinate nel medesimo
anno al pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro
straordinario sono ridotte nella misura del 3%. I risparmi
derivanti dall'applicazione del presente comma confluiscono
nelle risorse di cui all'art. 15

fondo storico straordinario
euro

343,36

CCNL 22.1.2004

CCNL 1.4.1999

32

14
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Gli Enti, nei limiti conseniti dalla effettiva capacità di bilancio,
con particolare riferimento all'art. 89, c.5, del TUEL n.267/2000
per quelli destinatari di tali disposizioni, possono incrementare
le risorse dell'art.15 del CCNL 1.4.1999 qualora risultino in
possesso almeno dei valori minimi degli indicatori statici e
dinamici e degli eventuali indicatori di efficacia di cui al comma
5, entrambi definiti in via preventiva in sede di contattazione
decentrata integrativa

CCNL 5.10.2001

5

6

CCNL 22.1.2004

32

7

Le risorse sono integrate di un ulteriore 0,20% del mote salari
dell'anno 2001 , esclusa la quota riferita alla dirigenza, ed è
destianta al finanziamento delle alte professionalità

monte salari 2001: euro
1.101.833,42

CCNL 9.5.2006

4

1

incremento risorse pari al 0,5% monte salari 2003 (se spesa
personale <39% entrate correnti) dal 1-1-2006

monte salari 2003: euro
1.158.234,00

5.869,25

2

incremento risorse pari al 0,6% monte salari 2005 a decorrere
dal 31-12-2007 e a valere per l'anno 2008 (se rispettato Patto
di stabilità interno ed il rapporto tra spese del personale ed
entrate correnti sia non superiore al 39%)

monte salari 2005: euro

8.401,72

CCNL 11.4.2008

8

Dichiarazione congiunta n. 14 CCNL Integrazione per aumenti contrattuali personale beneficiario di
22/01/2004
progressione orizzontale

9

2

bis

riduzione percentuale fondo in base al personale
TOTALE FONDO CONSOLIDATO

ccnl 5.10.2001
ccnl 22.1.2004
ccnl 9.5.2006
ccnl 11.4.2008
-

5.699,08
3.070,58
158.134,90
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ART. 3 COSTITUZIONE DEL FONDO DI CUI ALL'ART. 31 CCNL 22/01/2004 e art. 4 CCNL di parte economica biennio
2004/2005 e successive modificazioni ed integrazioni
Il fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività, in applicazione dell'art. 31 del CCNL del 22/01/2004, art.
4 del CCNL 2004/2005 risulta così costituito:
1. risorse aventi carattere di eventualità o di variabilità derivanti dalle discipline contrattuali vigenti e nel rispetto dei criteri e delle
condizioni prescritte dall'art. 31, comma 3 del CCNL 2004/2005 così composte
CCNL

CCNL
1.4.1999

RIFERIMENTI
Art. Com. Lett.

15

1

DESCRIZIONE

d

introiti derivanti dall'applicazione dell'art.43 della legge
449/1997 con particolare riferimento a contratti di
sponsorizzazione, etc. (CAP.661 + CAP.664)

CCNL
1.4.1999

15

1

e

le economie conseguenti alla trasformazione del rapporto di
lavoro da tempo pieno a tempo parziale (20%) ai sensi e nei
limiti dell'art. 1, comma 57 e seguenti della L. 662/1996 e
successive integrazioni e modificazioni;

CCNL
1.4.1999

15

1

k

le risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla
incentivazione di prestazioni o di risultati del personale (ICI, Lg
109/94)

CCNL
1.4.1999

15

1

m

eventuali risparmi derivanti dall'applicazione della disciplina
dello straordinario di cui all'art.14

CCNL
1.4.1999

15

2

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°
aprile 1999, delle risorse economiche di cui al comma 1, sino
ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base
annua del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota
relativa alla dirigenza

NOTE
Sponsorizzazioni 50%

2012
8.856,00

Proventi da terzi (Tutela minori,
provincia di Milano prog.sicurezza-prog.diversi)

2.299,27

fondo storico straordinario:
euro 11.445,18

1.804,75

monte salari 1997: euro
915.774,66

10.989,30
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CCNL
1.4.1999

15

5

In caso di 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 o che comunque comportino un incremento stabile
delle dotazioni organiche, gli enti, nell'ambito della
programmazione dei fabbisogni, valutano anche l'entità delle
risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del
trattamento economico accessorio del personale e ne
individuano la relativa copertura nell'ambito delle capacità di
bilancio

CCNL
9.5.2006

4

2

incremento risorse pari al 0,3% monte salari 2003 (se spesa
personale <25% entrate correnti) solo per l'anno 2006

monte salari 2003: euro
1.158.234,00

CCNL
11.4.2008

8

3

a

incremento risorse fino ad un massimo dello 0,6% monte
salari 2005 a decorrere dal 31-12-2007 e a valere per l'anno
2008 (se inferiore al 32%)

monte salari 2005: euro
1.400.287,00

incremento risorse fino ad un massimo dell'1% del monte
salari 2007 a decorrere dal 31-12-2008 e a valere per l'anno
2009 (se rapporto tra spese del personale ed entrate correnti
sia inferiore al 38%)

CCNL
31.7.2009

4

2

a

9

2

bis

riduzione percentuale fondo in base al personale
TOTALE RISORSE VARIABILI

TOTALE FONDO

3.000,00

-

590,07
26.359,25
184.494,16

