COMUNE DI CASTELCOVATI
Via Chiari, 60
25030 CASTELCOVATI (BS)

OGGETTO: PARERE IN MERITO ALL’ESAME DELL’ACCORDO DECENTRATO
RELATIVO ALLA DISTRIBUZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER
L’ANNO 2017
Richiamato l’art. 5 comma 3 del CCNL 01/04/1999, così come sostituito dall’art. 4 del
CCNL 22/01/2004, che demanda al Collegio dei revisori il controllo sulla compatibilità dei costi
della contrattazione decentrata e sulle modalità di costituzione del fondo incentivante la
produttività.
Richiamato, altresì, il disposto di cui all’art. 239 del D.Lgs 267/2000;
Vista la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze nr. 20 del 08/05/2015 prot.nr.
39875 avente ad oggetto: “Istruzioni applicative circa la decurtazione permanente da applicare, a
partire dal 2015, ai fondi della contrattazione integrative, in misura corrispondente ai risparmi
realizzati ai sensi dell’articolo 9, comma 2bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito,
con modificazioni, in legge 30 luglio, 2010, n. 122 come modificato dall’articolo 1, comma 456
della legge n. 147/2013.”
Più precisamente il predetto comma 456, dell’articolo 1, ha previsto che nell’articolo 9, comma 2
bis, del decreto leggete 78/2010, le parole “e sino al 31 dicembre 2013” vengano sostituite dalle
seguenti “e sino al 31 dicembre 2014” e ha inoltre introdotto nel parte finale del testo dell’art. 9,
comma 2 bis, il seguente periodo “a decorrere dall’1 gennaio 2015, le risorse destinante
annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni
operate per effetto del precedente periodo”
L’art. 1, comma 236 L. n. 208/2015 è stato abrogato dal comma 2 dell’art. 23 del D.Lgs. nr.
75 del 25/05/2017 che testualmente recita: “ 2. Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di
assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire
adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo
l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 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'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta
data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non
hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del
mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al
primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno
2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016”

Preso atto delle schede per la Quantificazione risorse decentrate anno 2017 e relativo utilizzo che si
riportano:

QUANTIFICAZIONE RISORSE DECENTRATE ANNO 2017
Þ risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità (importo che resta confermato, con le stesse
caratteristiche, anche per gli anni successivi)
CCNL 22/01/2004

Art. 14, comma 4, c.c.n.l. dell'1.4.1999
art. 15, comma 1, lett. a, c.c.n.l. dell'1.4.1999

36.934,15

art. 15, comma 1, lett. b, c.c.n.l. dell'1.4.1999
art. 15, comma 1, lett. c, c.c.n.l. dell'1.4.1999
art. 15, comma 1, lett. f, c.c.n.l. dell'1.4.1999
art. 15, comma 1, lett. g, c.c.n.l. dell'1.4.1999

6.040,38

art. 15, comma 1, lett. h, c.c.n.l. dell'1.4.1999
art. 15, comma 1, lett. i, c.c.n.l. dell'1.4.1999
art. 15, comma 1, lett. j, c.c.n.l. dell'1.4.1999

2504,8

art. 15, comma 1, lett. l, c.c.n.l. dell'1.4.1999
art. 15, comma 5 c.c.n.l. dell'1.4.1999
art. 4, commi 1 e 2, del CCNL 5.10.2001

6.089,43

Incremento dotazione organica effettiva art.15, comma 5 (ccdi 2008)
CCNL 22/01/2004

art.32, commi 1 e 2

5.242,70

art.32, comma 7
CCNL 09/05/2006

art.4, comma 1

2.203,48

CCNL 11/04/2008

art.8, comma 2 (0,6 monte salari 2005)

3.040,40

Posizioni organizzative
Totale

€ 62.055,34

Riduzione art. 9 comma 2 bis DL 78/2010 - CIRCOLARE 20 -MEF
RGS PROT. 39875 DEL 08/05/2015

€ 13.062,65

Totale

€ 48.992,69

risorse aventi caratteristiche di eventualità e di variabilità (importo da determinare annualmente)
art. 15, comma 1, lett. d CCNL dell'1.4.1999

-

art. 15, comma 1, lett. e CCNL dell'1.4.1999
art. 15, comma 1, lett. k CCNL dell'1.4.1999 (stima) UTC
art. 15, comma 1, lett. k CCNL dell'1.4.1999 (stima) ICI
art. 15, comma 1, lett. k CCNL dell'1.4.1999 (art.208 CdS)
art. 15, comma 1, lett. m CCNL dell'1.4.1999 **
art. 15, comma 1, lett. n CCNL dell'1.4.1999
art. 15, comma 2 CCNL dell'1.4.1999 (€.5780,31 * -21,05%)***
art. 15, comma 4 CCNL dell'1.4.1999

4.563,55
-

art. 15, comma 5 CCNL dell'1.4.1999
art. 4, commi 3 e 4 del CCNL 5.10.2001

-

art.17, comma 5, CCNL 01.4.1999
CCNL 09/05/2006

art. 4, comma 2 – a valere per l’anno 2006

-

CCNL 14/09/2000

art. 54 del CCNL del 14.9.2000

CCNL 11/04/2008

art.8, comma 3 (0,3 monte salari 2005) – a valere per l’anno 2008

-

Totale parte variabili

€ 4.563,55

Totale generale

€ 53.556,24

***Art. 1 comma 236 L. n. 208/2015 non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno
2015

1

UTILIZZO RISORSE DECENTRATE ANNO 2017
Incentivazione produttività individuale e collettiva
(art.17, comma 2, lett.a) cap. 11805

2

Progressioni orizzontali (art.17, comma 2, lett.b)

€ stabili rimaste
15.986,49 €.11.422,94
variabili €.
4,563,55

tutte in godimento al 1.1.2013 costo storico 2008

€
21.778,90

stabili

3

Progressioni orizzontali (art.17, comma 2, lett.b)
effettuate con decorrenza 22/12/2015

€

4.816,32

stabili

3

Progressioni orizzontali (art.17, comma 2, lett.b)
risorse per progressioni dal 01/07/2016

€

2.755,52

stabili

3

Retribuzione di posizione, risultato
professionalità (art. 17, comma 2, lett. c)

-

stabili

4

Indennità art. 17, comma 2, lett. d)
-(magg.oraria
€.
470,00)cap.spesa
(maneggio valori €.480) cap.spesa 11805

e

alte

€

stabili
11806

5

Indennità di disagio (art.17, comma 2, lett.e)

6

Particolari responsabilità e compiti specifici (art.17,
comma 2, lett.f,i) (anagrafe stato civile elettorale)
cap. 11805 -

7

Indennità personale educativo (asilo nido) (art.6,
ccnl 2001 + art. 31, c7, ccnl 2000)

€. 950,00
-

stabili

350,00

stabili

€

-

stabili

(art.31, comma 5, ccnl 2000) prolung. Apert. As.nido

€

-

variabili

8

(art.31, comma 5, ccnl 2000) nuovo servizio matrimoni

€

-

variabili

9

Indennità di comparto (art.33, ccnl 2004)

10

Incentivi specifiche disposizione di legge (art.17,
comma 2, lett.g) cap. 11605
TOTALE utilizzo

€
€

€
€

€

TOTALE costituzione

6.919,01
0,00

stabili
variabili

53.556,24

€

53.556,24

Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il
corrispondente Fondo certificato dell’anno precedente:
DESCRIZIONE
Risosrse stabili (al

ANNO 2015
48.992,69

ANNO 2016
48.992,69

ANNO 2017
48.992,69

netto
delle
decurtazioni art. 9 c.
2 bis)
Risorse variabili
TOTALE

9.563,55

11.893,04

4.563,55

58.556,24

60.885,73

53.556,24

Verificato quindi che il fondo per il finanziamento della contrattazione integrativa anno 2017,
sterilizzato delle seguenti somme:
- all’art. 15 comma 1 lett. K CCNL dell’01/04/1999 pari a €. 0,00 (UT)
Ammonta complessivamente a € 53.556,24 come per l’anno 2016.
La spesa trova allocazione nel bilancio di previsione 2017 con le seguenti modalità:
- in conto competenza/2016 (art.1 miss. 1 programma 11 cap. 11805 )
- per indennità rischio, per particolari responsabilità, e
progressioni dal 22/12 e dal 01/07/2016
€
16.816,49
- in conto competenza/2017 maggiorazione oraria
(art. 1 miss. 1 programma 11 cap. 11806)
€
470,00
- in conto competenza/2017 (progressioni, indennità
di comparto su vari capitoli per stipendi )
€
36.269,75
- capitoli di spesa dal titolo II ex Legge Merloni incentivo progett.
Ufficio tecnico quota presunta cap. 11605 art. 1 miss. 1 prog.6
€
0,00
Totale
€
53.556,24
Rilevato che nella costituzione del fondo non sono presenti le economie derivanti dalle
trasformazioni dei rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, così come stabilito dall’art.
73, comma 2, del D.L. 112/08; a tal fine si concorda sul procedimento adottato per cui la parte
variabile del fondo è stata costituita senza tali risorse.
Il revisore del conto
CERTIFICA
La compatibilità degli oneri contrattuali con i vincoli di bilancio ai sensi dell’art. 4 del ccnl Enti
Locali del 22 gennaio 2004 ed ai sensi dell’art. 48, comma 6, del D.Lgs. 165/2001) e la loro
coerenza con i vincoli del CCNL (Art. 40 comma 3, del D:lgs 165/2001)
Castelcovati,li
Revisore dei Conti
Grimoldi Dott. Paolo Emanuele

