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VERBALE SEDUTA DEL 14 novembre 2019
OGGETTO: preintesa sul fondo per le risorse decentrate per l'anno 2019
Oggi 14 novembre 2019 alle ore 16.00, nella sede municipale del Comune di Casale sul Sile, sono
presenti:

per la parte sindacale: la R.S.U nelle persone di: Gottardo Daniela - Toso Barbara; le 00.SS. nelle
persone di Carraretto Silvia per la CISL-FPS, Casarin Marta per la CGIL, Roberto Meneghello per

UIL-FLP e Andrea De Min per il CSA.
per la parte pubblica: II segretario generale avv.to Nicoletta Mazzier, il responsabile dell'Area
economico finanziaria Lorena Comace.

Il fondo per le risorse decentrate per l'aimo 2019 è costituito nell'importo finale di € 96.485,75:
stabili € 89.212,75, variabili € 7.273,00 (comprensive dell'1,2 %) a cui si aggiungono le risorse da
quantificare per incentivi funzioni tecniche.
In merito alla performance organizzativa, fino all'introduzione di un nuovo sistema di valutazione
della performance, la performance organizzativa viene definita in relazione a ogni singola area
organizzativa. La sua valutazione viene espressa come somma percentuale del grado di
raggiungimento degli obiettivi di area assegnati con il piano della performance.
Le parti concordano di avviare un tavolo di confronto nei primi mesi del 2020 per raggiungere un
accordo per le progressioni orizzontali per il biennio 2020-2021.
letto, firmato e sottoscritto

per la parte sindacale:

per la parte pubblica:

Daniela Gottardo^' A^^ ^ TI IX/V

avv. Nicoletta Mazzier

Barbara Toso y^-.

Lorena Comace

Marta Casarift '
Silvia Carraret

Roberto MenegÌìe
Andrea De M[ÌY2

^^Pl/ f^

ri

14.11.2019

COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE

Allegato "A"

-anno 2019-

parte fissa (art. 67, commi 1 e 2 - CCNL 21/05/2018)
comma 1)

comma 2)

lUnico importo consolidato anno 2017

a) (DAL 2019 € 83,20 per ciascuna unità di personale in servizio al 31/12/2015 (34 unità)
|Dlfferenza tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di eiascuria categoria e gli stessi incrementi riconosciuti allei
b) Iposjzioni
iniziali
R.I.A. ed assegni ad personam personale cessato dal 2017 (fino al 2016 è compreso nell'unico importo 2017) - da inserire}
c) |Recupero
Ineff'anno success/Vo alla cessazione - CESSATI 2018
^L [Risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.Lgs. 165/2001

|lntegrazione parte stabile oneri trattamento economico personale trasferito, anche nell'ambito di processi associativi, di delega o|

e) Itrasferimento di funzioni, a fronte di riduzione stabile dei fondi delle amministrazioni di provenienza

g) IRisorse corrispondenti a riduzioni stabili del fondo per il lavoro straordinario
J2L 'Risorse stanziate dagli enti per l maggiori trattamenti economici del personale dovuti a incremento stabile delle dotazioni organiche
Totale parte FISSAI

Parte variabile (art. 67, comma 3 - CCNL 21/05/2018)
comma 3) | a) |Somme derivanti attuazione art. 43 L.449/97, comma 1 - contratti sponsorizzazione

83.500,691
2.828,80)

^

2.496,26)
767,78|
0,00|

^

0,00|

(^

\) \i

387,001
0,00|
89.980,53
0,00|

ISomme derivanti attuazione art. 43 L.449/97, comma 3 - risorse conto terzi

|Somme derivanti attuazione art. 43 L.449/97, comma 4 - contributi dell'utenza per servizi pubblici non essenziali
b) |Economle da piani di razionalìzzazlone - art. 16, commi 4 e S, D.L. 98/2011

^L IRisorse previste da disposizioni di legge per specifici trattamenti economici - compensi censimento ISTAT

|Rfsorse previste da disposizioni di legge per speciflci trattamenti economici - compensi progettazioni ex. art. 92, c. 5 e 6, D.Lgs.n.
1163/2006 (fino al 18/08/2014): compensi fondo progettazione e innovazione art. 13-bis B.L. n. 90/2014 (dal 19/08/2014 al 18/04/2016)

IRisorse previste da disposizioni di legge per specifici trattamenti economici - compensi avvocatura interna per sentenze favorevolil
lall'ente art. 27 CCNL 14/09/2000

|Risorse previste da disposizioni d] legge per specifici trattamenti economici - compensi recupero evasione lei art. 59. comma 1, lett. p)|

|del D.Lgs. n. 446/1997 e compensi commissioni collaudo distributori carburanti

IRisorse previste da disposizioni di legge per specifici trattamenti economici - compensi per condono edilizio art. 32, comma 40, D.L. n.i
1269/2003 e gli incentivi per le funzioni tecniche art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 (dal 19/04/2016 al 31/12/2017)
[Risorse previste da disposizioni di legge per specifici trattamenti economici - incenth/i per funzioni tecniche art.113 D. Lgs. n. 50/2016|
|(dal1° gennaio 2018)

di R.I.A.di cui all'art. 67, c. 2, lett. b) personale cessato per le mensilità residue dopo la cessazione - da inserire nell'anno\
d) IFrazione
Isuccesswo alla cessazione Vedi art. 67, c. 3, teff. d)

lEventuali risparmi a consuntivo derivanti dalla disciplina dello straordinario ed economie derivanti da decurtazioni distribuzione]
"' Iproduttività - da inserire nell'anno successim

f) iRisorse derivanti da rimborsi spese notificazioni degli atti dell'Amministrazione finanziaria (art. 54 del CCNL 14/09/2000)
h) llncremento contrattabile, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa, fino all'1,2 % del monte salari anno 1997 esclusa la|
Iquota relativa alla dirigenza

0,0(^

•eT•l

o,o0

^

^

0,00|
0,00|

0,0(^
7.273,0^

v.

0,00)

-<>

Totale parte VARIABILEl

7.273.00]

^

lavviene il trasferimento)

DECURTAZIONI

^

^^
:^3~

Q,00|

|Risorse per II conseguimento di obiettivi dell'Ente, anche di mantenimento, definiti nel piano delle performance o in analoghi strumenti di|
[programmazione
della gestione, compresi gli incentivi alla Polizia Locale finanziati con proventi sanzioni c.d.s. (art. 56-quater, comma 1.|
llett. c), CCNL 21/05/2018)
|lntegrazione parte variabile a seguito di trasferimento di personale, anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di|
k) [funzioni, a fronte di riduzione della componente variabile dei fondi delle amministrazioni di provenienza (limitatamente all'anno in cui|
i)

n.

0,00

hrt. 9 co. 2-lbis d.L. 78/2010 e art. 1, comma 456, Legge Stabilità 2014

-•-^
l

^

0,00| (-)

lecurtazione permanente dall'anno 2015 = riduzione operata nel 2014

Di

TOTALE FONDO

97.253,53
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^J

^
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VERIFICA LIMITE FONDO 2016 (art. 67, comma 7 - CCNL 21/05/2018)
iRisorse escluse dal limite
[art. 67 CCNt. 21/05/2018
comma 2) |a)

2.828,80) (-)

DAL 2019 € 83,20 per ciascuna unità di personale In servizio al 31/12/2015

tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle|
b) Differenza
ooslzioni iniziali

2.496,26) (-)

^om ma 3) | a) |Somme derivanti attuazione art. 43 L.449/97, comma 3 - risorse conto terzi
b) lEconomie da piani di razionalizzazione - art. 16. commi 4 e S, D.L. 98/2011
c) Risorse previste da disposizioni di legge per specifici trattamenti economici - compensi censimento ISTAT

0.00) (-)
(-)

Risorse previste da disposizioni di legge per specifici trattamenti economici - compensi progettazioni ex, art. 92, c. 5 e 6, D.Lgs.n,;
1163/2006 (fino al 18/08/2014); compensi fondo progettazione e innovazione art. 13-bis D.L. n. 30/2014 (dal 19/08/2014 al 18/04/2016)
'Risorse previste da disposizioni di legge per specinci trattamenti economici - compensi avvocatura interna per sentenze favorevolil
all'ente art. 27 CCNL 14/09/2000

Risorse previste da disposizioni di legge per specìfici trattamenti economici - incentivi per funzioni tecniche art. 113 D. Lgs. n. 50/2016|

(dal 1° gennaio 2018)

Eventuali risparmi a consuntivo derivanti dalla disciplina dello straordinario ed economie derivanti da decurtazioni distribuzione|
produttività - da inserire nell'anno successivo

TOTALE RISORSE ESCLUSE
iCalcoio eventuale decurtazione e rideterminazione fondo

0,00) (-)

0,00) (-)
5.325,06 l (-)

TOTALE FONDO 2019

97.253,53

TOTALE FONDO 2019 AL NETTO DI RISORSE ESCLUSE

91.928,47

FONDO POSIZiONi ORGANIZZATIVE 2019

TOTALE FONDÒ RISORSE DECENTRATE + FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE 2019

55.763,75

ai fini della

verifica del lìmite

LÌMITE FONDO 2016 da non superare - art. 23 co. 2 D.Lgs. 75/2017

DECURTAZSONE PER RISPETTO LIMITE FONDO 2016

TOTALE FONDO 2019 AL NETTO DI DECURTAZIONE PER RISPETTO LIMITE FONDO 2016
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147.692,22
146.824,44
767,78| (-)

96.485,75

••>•

utilizzo risorse
1

UTILIZZO DELLE RISORSE ANNO 2019
ARTICOLO DA CCNL

lArt. 33

RIFERIMENTO

PREVISTE

22/01/2004 Indennità di comparto

[Art. 17 c.2 01/04/1999e
|lett.a; art. 37 22/01/2004
lArt. 17 c.2
[lett.b; art. 34 e 01/04/1999e
|35
22/01/2004

c2s

18.600,00,

ICompensi direni ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi, attraverso la
lcorresponsione d compensi correlati al merito e al l'impegno di gruppo per centri di costo, e/o
individuale, in modo selettivo e secondo i risultati accertati dia sistema permanente di valutazione di
icui all'art. 6 del CCNL 31.03.1999

/-1

/->-

18.781,52

|Fondo per corrispondere gli incrementi retributivi collegati alla progressione economica nella|
categoria secondo la disciplina dell'art. 5 del CCNL del 31.3.1999 da risorse stabili Art. 31

\

39.431,23
lett. d;

Art. 36 s 37
1/4/1999
art. 7Co 4 lett
e
Idall'Art. 28 de] DPR 347/1 983, dall'Art. 49 del DPR 333/1990:
e, art. 56
14/9/2000e
ITurno:
€ 8.000,00; Rischio: € 1.080,00; Indennità di servizio esterno: € 1.800,00;
quinquies
22/05/2018 [Maneggio valori: € 220,00

[Indennità previste dagli artt. 11, commi 12 13, 7, e 34 comma 1, lett. f) g) ed h) del DPR 268/1987,

ART. 17 co. 2
lett. f

01/04/99

ART. 17 co. 2 1/4/1999
lett. i;
e
ART. 36 co. 2 22/1/2004

^
11.100,00

Fondo per compensare le posizioni di lavoro caratterizzate da particolari e specifiche responsabilità]

attribuite dai Responsabili di Area a personale delle categorie C e D non titolari p.o.

Specifiche responsabilità personale categorie B, C e D attribuite con atto formale degli enti, derivanti|
'da qualifiche di Ufficiale di stato civile e anagrafe ed Ufficiale elettorale e di responsabile tributi
|stabilite daile leggi;compiti di responsabilità per archivisti informatici e agli addetti agli uffici per le|
relazioni con il pubblico ed ai formatori professionali;funzioni di ufficiale giudiziario attribuite ai
|messi
notificatori; le specifiche responsabilità del personale addetto ai servizi di protezione civile.
ILimite massimo € 300 annui.

ART. 23 l 14.09.2000 [Reperibilità servizi demografici

1.200,00

1.350,00
100,00

Art 15
comma 2

-^.
-~c

01.04.1999 Progetti

7.273,00
96.485,75
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