COMUNE DI CROCETTA DEL MONTELLO
PROVINCIA DI TREVISO

COPIA

Ufficio: RAGIONERIA/PERSONALE

DETERMINAZIONE N. 307 DEL 07-10-2019
Oggetto:

COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2019.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamati: il Decreto Sindacale n. 1558 del 08.02.2019, con il quale sono stati nominati i
Responsabili dei Servizi, il Regolamento di contabilità armonizzato, approvato con
deliberazione di C.C. 17 del 21.03.2017, e la Legge n. 1369 del 13.08.2010, artt. 3 e 6, in
materia di tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai lavori, ai servizi ed alle forniture
pubbliche;
Visto il D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013, di "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”;
Richiamata, altresì, la delibera di G.C. n. 85 del 24.12.2009, con la quale, in ordine alla
tempestività dei pagamenti, è stato stabilito che è onere del Responsabile ordinante
procedere all'acquisizione e verifica del D.U.R.C. prima di effettuare la liquidazione della
spesa;
Visti il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti
Locali”, e successive modifiche ed integrazioni, il D.Lgs. 118/2011, integrato e corretto dal
D.Lgs. n. 126 del 10.08.2014, e la Legge di stabilità 2016, n. 208 del 28.12.2015;
Vista la deliberazione di C.C. n 52 /2018, con la quale è stato approvato, sulla scorta del
Documento programmatico, il Bilancio di previsione 2019/2021 e successive modifiche ed
assestamenti;
Visto il Piano Esecutivo di Gestione, approvato con deliberazione G.C. n. 14 del
12.02.2019, successivamente aggiornato con delibera di G.C. nr. 71 del 19.08.2019;
Visto l’art. 67 del nuovo CCNL 21/05/2018 che disciplina la costituzione del fondo per le
risorse decentrate del personale non dirigente;
Vista la deliberazione n.73 del 03.09.2019 con la quale la G.C. ha previsto di destinare al
fondo per le risorse decentrate del personale non dirigente per l’anno 2019, oltre alle altre
quote previste dall’art. 67 del CCNL 21/05/2018, anche le seguenti risorse aggiuntive
variabili:
• Euro 6.612,00 (pari al 1,2% del monte salari 1997) ai sensi dell’art. 67 comma
4 CCNL 21/05/2018 per il finanziamento delle varie indennità contrattuali e/o
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premi legati al raggiungimento degli obiettivi di performance organizzativa ed
individuale da realizzarsi nel corso dell’ano 2019, in quanto a seguito della
cessazione del rapporto dal servizio di alcuni dipendenti non si è proceduto
alla loro sostituzione pur mantenendo gli stessi standard qualitativi;
Visto il verbale del 10.09.2019 con il quale è stata sottoscritta la preintesa per la
costituzione del fondo con le OOSS e Rsu;
Preso atto che il Comune di Crocetta del Montello ha rispettato gli obiettivi di finanza
pubblica ed il vincolo in materia di contenimento della spesa del personale per l’anno 2018;
Rilevato che dal 2015 le risorse destinate annualmente al trattamento economico
accessorio del personale devono essere decurtate di un importo pari alle riduzioni operate
nel 2014 per effetto dei vincoli ex art. 9, comma 2-bis, del D.L. n. 78/2010 (limite del fondo
rispetto all’anno 2010 e obbligo di decurtazione del medesimo per la diminuzione del
personale in servizio), come previsto dall’art. 1, comma 456, della L. n. 147/2013 - Legge di
Stabilità 2014;
Considerato che l’ammontare della riduzione “permanente” ex art. 1, comma 456, della L.
n. 147/2013 - Legge di Stabilità 2014, è stato calcolato in misura pari a € 3.976,00;
Rilevato che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse
destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, non può superare il
corrispondente importo determinato per l'anno 2016, come previsto dall’art. 23, comma 2,
del D. Lgs. n. 75/2017;
Vista la determinazione n. 138 del 10.05.2016, con la quale è stato costituito il fondo per le
risorse decentrate del personale non dirigente per l’anno 2016 ;
Tenuto conto che, ai sensi dell’art. 67, comma 7, del CCNL 21/05/2018, la quantificazione
del fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione
organizzativa, di cui all’art. 15, comma 5, del medesimo CCNL, deve comunque avvenire,
complessivamente, nel rispetto dell’art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017;
Visto l’allegato schema di costituzione del fondo delle risorse decentrate destinate agli
utilizzi di cui all’art. 68 del CCNL 21/05/2018 per l’anno 2019, predisposto nel rispetto dei
predetti vincoli, nonché delle prescrizioni contenute nell’art. 40, comma 3-quinques, 2°
periodo, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. e nell’art. 67, comma 6, del CCNL 21/05/2018;
Visto il parere espresso dal Revisore Unico, relativamente alla costituzione del Fondo 2019;
Visti i vigenti CCNL per il personale del comparto Regioni-Autonomie Locali;
Visto il bilancio per l’esercizio in corso;
DETERMINA:
1. di costituire il fondo per le risorse decentrate per il personale non dirigente, ai sensi
dell’art. 67 del CCNL 21/05/2018, da destinare nell’anno 2019 agli utilizzi previsti dall’art.
68 del CCNL 21/05/2018, nell’importo di Euro 74.139,91, così come risulta dall’allegato
prospetto che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione,
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permanentemente decurtato di una quota pari a Euro 3.976,00 come previsto dall’art. 1,
comma 456, della L. n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014);
2. di prendere atto che lo stesso ha subito la decurtazione di una quota pari a Euro
3.396,34, ai fini del rispetto del limite rispetto all’anno 2016 , ai sensi dell’art. 23, comma
2, del D. Lgs. n. 75/2017;
3. di dare atto che l’allegata costituzione del fon do per l’anno 2019, rispetta inoltre le
prescrizioni contenute nell’art. 40, comma 3-quinques, 2° periodo, del D.Lgs. n. 165/2001
e s.m.i. e nell’art. 67, comma 6, del CCNL 21/05/2018;
4. di dare atto altresì che la spesa derivante da quanto sopra trova copertura nell’ambito
degli stanziamenti previsti nel bilancio 2019 per il pagamento delle retribuzioni e del
trattamento accessorio del personale, tenendo conto dei principi contabili previsti dal D.
Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. e nel rispetto delle vigenti n orme in materia di contenimento
della spesa di personale;
5. di trasmettere copia della presente, per opportuna conoscenza, alle RSU ed alla
delegazione di parte datoriale di questo Ente, dando atto che trattasi di provvedimento
comunque non soggetto a contrattazione;
Composizione del documento:
➢ Atto dispositivo principale
➢ Visto di copertura finanziaria
➢ Certificato di pubblicazione
➢ Allegati eventuali se indicati nel testo
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to SCAPINELLO ROBERTA
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n.
82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Con Parere: Favorevole* in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art.
151, comma 4, T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000) si attesta che il presente documento è divenuto
esecutivo in data 07-10-2019.
*per la motivazione indicata con nota:

*******
Il Responsabile del Servizio
F.to SCAPINELLO ROBERTA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa .
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente determinazione è pubblicata da oggi all’Albo Pretorio
informatico comunale col n. 1057, ove rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Crocetta del Montello, 07-10-2019
L’INCARICATO ALLA PUBBLICAZIONE
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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Verifica limite anno 2019 in riferimento al valore 2016
2016

DESCRIZIONE PRECEDENTE

DESCRIZIONE ATTUALE

2019

RISORSE STABILI
53.575,00

UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2003 - (ART. 31 C.2 CCNL 2002-05)
INCREMENTI CCNL 2002-05 - (ART. 32 CC. 1,2,7)

7.454,00

INCREMENTI CCNL 2004-05 - (ART. 4. CC. 1,4,5 PARTE FISSA)

1.903,00

INCREMENTI CCNL 2006-09 - (ART. 8. CC. 2,5,6,7 PARTE FISSA)

3.212,00

62.707,00
IMPORTO UNICO CONSOLIDATO ANNO 2017

RIDETERMINAZIONE PER INCREMENTO P.E.O. - (DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.14 CCNL 2002-05 - N.1 CCNL 2008-09)

-

RISPARMI EX ART. 2 C. 3 D.LGS 165/2001

-

INCREMENTO PER RIDUZIONE STABILE STRAORDINARIO - (ART. 14 C.1 CCNL 1998-2001)

-

INCREMENTO PER PROCESSI DECENTRAMENTO E TRASFERIMENTO FUNZIONI - (ART.15, C.1, lett. L), CCNL 1998-2001)

-

-

INCREMENTO PER RASFERIMENTO FUNZIONI - (ART. 67 C.2 lett. e) CCNL 2016-2018)

INCREMENTO PER RIORGANIZZAZIONI CON AUMENTO DOT. ORG. - (ART.15, C.5, CCNL 1998-2001 PARTE FISSA)

-

-

INCREMENTO PER RIORGANIZZAZIONI CON AUMENTO DOT. ORG. - (ART. 67 C.2 lett. h) CCNL 2016-2018)

542,00

RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO - (ART. 4, C.2, CCNL 2000-01)

RIDUZIONI CONSOLIDATE (periodi 2010-2014 e 2015-2016)

TOTALE RISORSE STABILI

1.971,45
-

RISPARMI EX ART. 2 C. 3 D.LGS 165/2001
INCREMENTO PER RIDUZIONE STABILE STRAORDINARIO - (ART. 67 C.2 lett. g) CCNL 2016-2018)

1.591,00

RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO ANNO PREC.- (ART. 67 C.2 lett. c) CCNL 2016-2018)

3.976,00
62.710,00

66.269,45

RISORSE VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE
SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI COLLABORAZIONE, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 15, C.1, lett. D), CCNL 1998-2001) (2)

-

-

SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI COLLABORAZIONE, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 67 C.3 lett. a) CCNL 2016-2018)

RECUPERO EVASIONE ICI - (ART. 4, C.3, CCNL 2000-2001; ART. 3, C. 57, L.662/1996, ART. 59, C.1, lett. P), D.LGS 446/1997)

-

-

RECUPERO EVASIONE ICI - (ART. 3, C. 57, L.662/1996, ART. 59, C.1, lett. P), D.LGS 446/1997)

-

R.I.A. E AD PERSONAM PERSONALE CESSATO IN CORSO DI ANNO PREC. (ART. 67 C.3 lett. b) CCNL 2016-2018)

RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO IN CORSO DI ANNO PRECEDENTE
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - (ART. 15 C. 1 lett. K) CCNL 1998-01) (3)

-

-

SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - (ART. 67 C.3 lett. c) CCNL 2016-2018)

NUOVI SERVIZI E RIORGANIZZAZIONI SENZA AUMENTO DOT. ORG. - (ART.15, C.5, CCNL 1998-2001 PARTE VARIABILE)

-

-

INCREMENTO PER CONSEGUIMENTO OBIETTIVI ENTE. - (ART. 67 C.2 lett. b) CCNL 2016-201)

6.612,00

INTEGRAZIONE 1,2% - (ART. 15, C.2, CCNL 1998-2001)

-

MESSI NOTIFICATORI - (ART. 54, CCNL 14.9.2000)

TOTALE RISORSE VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE

6.612,00

6.612,00
-

INTEGRAZIONE 1,2% m.s. 1997 - (ART. 67 C.4 CCNL 2016-2018)
MESSI NOTIFICATORI - (ART. 54, CCNL 14.9.2000; ART. 67 C.23 lett. f) CCNL 2016-201)

6.612,00

RISORSE NON SOGGETTE AL LIMITE
ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE - ART. 17, C.5, CCNL 1998-2001

3.043,00

652,58

ECONOMIE FONDO STRAORDINARIO - (ART. 14, C.4, CCNL 1998-2001)

1.047,00

2.255,02

ECONOMIE FONDO STRAORDINARIO - (ART. 67 C.3 lett. e) CCNL 2016-2018)

1.971,45

DIFFERENZIALI PEO SUL PERSONALE IN ESSERE AL 1/3/2018 - (ART. 67 C.2 lett. b) CCNL 2016-2018)

2.810,00

QUOTE PER LA PROGETTAZIONE - (ART. 92, CC. 5-6, D.LGS. 163/2006)

ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE - (ART. 68 C.1 CCNL 2016-2018)

-

QUOTE PER LA PROGETTAZIONE - (ART. 92, CC. 5-6, D.LGS. 163/2006)

QUOTE PER INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE SUCCESSIVE AL 1/1/2018

-

-

QUOTE PER INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE SUCCESSIVE AL 1/1/2018 (Art. 113 D.Lgs 50/2016)

COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A SENTENZE FAVOREVOLI - (ART. 27, CCNL 14/9/2000) (5)

-

-

COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A SENTENZE FAVOREVOLI - (ART. 27, CCNL 14/9/2000) (5)

SPONSORIZZAZIONI, COLLABORAZIONI, COMPENSI ISTAT, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 15, C.1, lett. D), CCNL 1998-2001

-

-

SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI COLLABORAZIONE, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 67 C.3 lett. a) CCNL 2016-2018)

RISORSE PIANI RAZIONALIZZAZIONE - (ART. 15, COMMA 1, lett. K); ART. 16, COMMI 4 E 5, DL 98/2011)

-

-

RISORSE PIANI RAZIONALIZZAZIONE - (ART. 67 C.3 lett. b) CCNL 2016-2018); ART. 16, COMMI 4 E 5, DL 98/2011)

INCREMENTO € 83,20 PER OGNI DIP. IN SERVIZIO AL 31/12/2015 - DAL 2019

-

1.747,20

TOTALE RISORSE VARIABILI NON SOGGETTE AL LIMITE

6.900,00

6.626,25

TOTALE RISORSE VARIABILE

13.512,00

13.238,25

TOTALE FONDO

76.222,00

77.536,25

69.322,00

70.910,00

FONDO DEPURATO DELLE VOCI NON SOGGETTE AL VINCOLO
FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE E RISULTATO
TOTALE SALARIO ACCESSORIO EX ART. 67 COMMA 7 CCNL 2016-2018

54.650,00

56.458,34

123.972,00

127.368,34

Attenzione,

RIDUZIONE PER SUPERAMENTO LIMITE 2016

(1) Tutti gli importi vanno indicati in euro e al netto degli oneri sociali (contributi ed IRAP) a carico del datore di lavoro.
(2) Sponsorizzazioni, accordi di collaborazione ecc. riferiti ad attività ordinariamente rese prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 78/2010.
(3) Escluse le poste individuate tra le risorse variabili non soggette al limite.
(4) Compensi derivanti da cause con spese compensate.
(5) Compensi derivanti da cause con vittoria di spese a carico della controparte, acquisite in entrata al bilancio dell'ente.
(6)

Sponsorizzazioni, accordi di collaborazione, risorse trasferite dall'ISTAT per il censimento 2011 ed altre voci rientranti nella disciplina di cui all'art. 43
legge n. 449/1997, per attività non ordinariamente rese prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 78/2010

3.396,34

INCREMENTO PREVISTO DALL'ART. 67 COMMA 2 LETT. A)

COMUNE DI CROCETTA DEL MONTELLO (TV)

VERBALE CERTIFICAZIONE COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA
CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA
In data 18 settembre 2019 presso l’ufficio ragioneria del Comune di Crocetta del Montello, il
sottoscritto dr. Giorgio Matta, procede all’esame dell’ipotesi di costituzione del fondo per la
contrattazione integrativa per l’anno 2019, ai sensi dell’art. 40 bis del D.Lgs. 165/2001, avvalendosi
del supporto del responsabile del servizio finanziario rag. Roberta Scapinello, la quale fornisce tutti
gli elementi informativi necessari per la redazione del prescritto parere.
Richiamata la deliberazione di G.C. nr. 72 del 03.09.2019 con la quale vengono dati indirizzi circa la
costituzione del fondo incentivante la produttività 2019,
Vista l’ipotesi di costituzione del fondo, corredata dalla relazione tecnico finanziaria;
Esaminato il predetto atto, il quale prevede un ammontare di somme a disposizione pari ad €
74.139,91 di cui € 68.016,65 relative alla parte stabile del fondo e dando atto che a predetto fondo è
stata applicata la decurtazione pari ad € 3.396,34 per il superamento del limite fondo 2016;
Rilevato inoltre che suddetto fondo potra’ essere rideterminato a seguito della definizione della parte
variabile per quanto riguarda le voci non soggette al limite (art. 67 e 68 CCNL 21/05/2018);
Ritenuto di procedere al controllo della compatibilità dei costi della predetta ipotesi di costituzione
del fondo con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall’applicazione di norme di legge;
Ciò premesso, verifica che:
 La relazione tecnico finanziaria è stata predisposta in ossequio alle istruzioni emanate con
Circolare nr. 25 del 19.07.2012 del Ministero dell’Economia e delle Finanze-Dipartimento
della Ragioneria dello Stato;
 I fondi contrattuali per l’anno 2019 sono stati costituiti in conformità della normativa vigente;
 La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa è stata predisposta in conformità
alle vigenti disposizioni di legge, con particolare riferimento alla disposizioni inderogabili che
incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori;

ESPRIME
parere favorevole
in ordine alla compatibilità finanziaria della costituzione del fondo per la contrattazione integrativa
per l’anno 2019.
Crocetta del Montello, 18.09.2019
IL REVISORE UNICO
Dr. Matta Giorgio

COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE

Allegato "A"

ANNO 2019Parte stabile (art. 67, commi 1 e 2 - CCNL 21/05/2018)
comma 1)
comma 2)

Unico importo consolidato anno 2017
a)

62.707,00

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

1.747,20

Differenza tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi
b)
incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali
Recupero R.I.A. ed assegni ad personam personale cessato dal 2017 (fino al 2016 è compreso nell'unico importo
c)
2017 ) - da inserire nell'anno successivo alla cessazione

1.971,45
1.591,00

nr. 21 unità x 83,20
come 2018
nessun cessato nel 2018

d) Risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.Lgs. 165/2001
Integrazione parte stabile oneri trattamento economico personale trasferito, anche nell'ambito di processi associativi,
e) di delega o trasferimento di funzioni, a fronte di riduzione stabile dei fondi delle amministrazioni di provenienza
g) Risorse corrispondenti a riduzioni stabili del fondo per il lavoro straordinario
h)

Risorse stanziate dagli enti per i maggiori trattamenti economici del personale dovuti a incremento stabile delle
dotazioni organiche
Totale parte STABILE

68.016,65

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

non presente

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

non presente

Somme derivanti attuazione art. 43 L.449/97, comma 4 - contributi dell'utenza per servizi pubblici non essenziali

non presente

b) Economie da piani di razionalizzazione - art. 16, commi 4 e 5, D.L. 98/2011
c)

non presente

Risorse previste da disposizioni di legge per specifici trattamenti economici - compensi censimento ISTAT
non presente

Risorse previste da disposizioni di legge per specifici trattamenti economici - compensi progettazioni ex. art. 92, c. 5 e
6, D.Lgs.n. 163/2006 (fino al 18/08/2014); compensi fondo progettazione e innovazione art. 13-bis D.L. n. 90/2014
(dal 19/08/2014 al 18/04/2016)
Risorse previste da disposizioni di legge per specifici trattamenti economici - compensi avvocatura interna per
sentenze favorevoli all'ente art. 27 CCNL 14/09/2000
Risorse previste da disposizioni di legge per specifici trattamenti economici - compensi recupero evasione Ici art. 59,
comma 1, lett. p) del D.Lgs. n. 446/1997
Risorse previste da disposizioni di legge per specifici trattamenti economici - compensi per condono edilizio art. 32,
comma 40, D.L. n. 269/2003 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 - incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.
Lgs. n. 50/2016 (dal 1° gennaio 2018)
Frazione di R.I.A. personale cessato per le mensilità residue dopo la cessazione - da inserire nell'anno successivo
d)
alla cessazione
e) Eventuali risparmi a consuntivo derivanti dalla disciplina dello straordinario - da inserire nell'anno successivo
Risorse derivanti da rimborsi spese notificazioni degli atti dell'Amministrazione finanziaria (art. 54 del CCNL
14/09/2000)
Incremento contrattabile, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa, fino all'1,2 % del monte salari anno
h)
1997 esclusa la quota relativa alla dirigenza
Risorse per il conseguimento di obiettivi dell'Ente, anche di mantenimento, definiti nel piano delle performance o in
i) analoghi strumenti di programmazione della gestione, compresi gli incentivi alla Polizia Locale finanziati con proventi
sanzioni c.d.s. (art. 56-quater, comma 1, lett. c), CCNL 21/05/2018)
Integrazione parte variabile a seguito di trasferimento di personale, anche nell'ambito di processi associativi, di
k) delega o trasferimento di funzioni, a fronte di riduzione della componente variabile dei fondi delle amministrazioni di
provenienza (limitatamente all'anno in cui avviene il trasferimento)

non presente
non presente
non presente

non presente
da quantificare a fine anno
non nel 2019 (O.D. cessa il 31/12)
2.255,02

f)

residui 2019 fondo 2018 cap. 911
non presente

6.612,00

delibera GC 73 del 03/09/2019

non presente

non presente

Parte variabile (art. 68, comma 1 - CCNL 21/05/2018)
comma 1)

Economie fondo anno precedente solo provenienti da parte stabile del fondo

652,58
Totale parte VARIABILE

DECURTAZIONI
art. 9 co. 2- bis D.L. 78/2010 e art. 1, comma 456, Legge Stabilità 2014
Decurtazione permanente dall'anno 2015 = riduzione operata nel 2014 (v. tab. 15 C.A. 2017 voce F271)

TOTALE FONDO

vedi dt. 199/2019 di erogazione fondo 2018

9.519,60
E' preferibile tenere la voce separata e quindi in
evidenza rispetto all' unico importo consolidato anno
2017, ai fini della compilazione del Conto Annuale del
prossimo anno (se dovessero richiederlo).
3.976,00 (-)
In alternativa può essere consolidata nel suddetto
importo unico (primo campo della presente tabella)
73.560,25

VERIFICA LIMITE FONDO 2016 (art. 67, comma 7 - CCNL 21/05/2018)
Risorse escluse dal limite
art. 67 CCNL 21/05/2018
DAL 2019 € 83,20 per ciascuna unità di personale in servizio al 31/12/2015
comma 2) a)
Differenza tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi
b)
incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali
comma 3)

1.747,20
1.971,45 (-)

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

0,00

b) Economie da piani di razionalizzazione - art. 16, commi 4 e 5, D.L. 98/2011

0,00

c)

Risorse previste da disposizioni di legge per specifici trattamenti economici - compensi censimento ISTAT
Risorse previste da disposizioni di legge per specifici trattamenti economici - compensi progettazioni ex. art. 92, c. 5 e
6, D.Lgs.n. 163/2006 (fino al 18/08/2014); compensi fondo progettazione e innovazione art. 13-bis D.L. n. 90/2014
Risorse previste da disposizioni di legge per specifici trattamenti economici - compensi avvocatura interna per
sentenze favorevoli all'ente art. 27 CCNL 14/09/2000
Risorse previste da disposizioni di legge per specifici trattamenti economici - incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.
Lgs. n. 50/2016 (dal 1° gennaio 2018)

e) Eventuali risparmi a consuntivo derivanti dalla disciplina dello straordinario - da inserire nell'anno successivo

0,00
0,00
0,00
0,00
2.255,02

art. 68 CCNL 21/05/2018
comma 1)

Economie fondo anno precedente solo provenienti da parte stabile del fondo

TOTALE RISORSE ESCLUSE

652,58
6.626,25 (-)

Calcolo eventuale decurtazione e rideterminazione fondo
TOTALE FONDO 2019

77.536,25

TOTALE FONDO 2019 AL NETTO DI RISORSE ESCLUSE

70.910,00

FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE 2019

56.458,34

TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE + FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE 2019
ai fini della verifica del limite

127.368,34

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

123.972,00

DECURTAZIONE PER RISPETTO LIMITE FONDO 2016

TOTALE FONDO 2019 AL NETTO DI DECURTAZIONE PER RISPETTO LIMITE
FONDO 2016

3.396,34 (-)

74.139,91

come 2018

in negativo. Dentro ai parametri 2016

