
 
 

 

COMUNE DI ALIA
(Città metropolitana di Palermo)

Via Regina Elena n.1 - 90021 - Alia - (Pa) telefono 091-8210911
protocolloalia@ pec.it

ORIGINALE DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Registro Generale N° 121 del 21-09-2022
 
OGGETTO: Presa d'atto consistenza risorse decentrate, anno 2022 - Linee di indirizzo alla parte pubblica
per la contrattazione.
 
L'anno duemilaventidue, il giorno 21, del mese di settembre, alle ore 13:25, nella sede municipale,
convocata a cura del Sindaco nelle forme di legge, si è riunita la Giunta municipale, con l'intervento dei
Signori:

COGNOME E NOME
 

REFERENZA PRESENTE ASSENTE

GUCCIONE ANTONINO
SINDACO X  

SIRAGUSA GAETANO
ASSESSORE   X

MICELI LUCIA PAOLA
ASSESSORE X  

VICARI SALVATRICE
ASSESSORE X  

LA TERRA FRANCESCO
ASSESSORE X  

 
Presenti n. 4
Assenti  n. 1 (Siragusa)

Partecipa il segretario generale dott. Salvatore Gaetani Liseo,incaricato della redazione del verbale.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la discussione ed invita la
Giunta a deliberare in ordine all'argomento in oggetto indicato.

Proposta di deliberazione della Giunta Municipale su iniziativa
del SETT. 2 - AFFARI FINANZIARI numero 20 del 07-09-2022
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******
Dal Servizio risorse umane del Settore 2 Affari finanziari viene sottoposta alla Giunta municipale la

 seguente
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

 
PREMESSO CHE
- in data 21/05/2018 le parti hanno sottoscritto in via definitiva il CCNL 2016-2018;
- la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto (deliberazione n.263/2016) ha precisato
che:
a) ancor prima della sottoscrizione dell’accordo decentrato, atto dal quale scaturisce il vincolo giuridico di
prenotazionedella posta al Fondo Pluriennale Vincolato, assume rilievo la costituzione del “Fondo” quale
atto unilaterale da parte dell’amministrazione ed elemento essenziale per consentire la corretta
imputazione, in base al principio contabile di cui al punto 5.2 dell’allegato 4/2 al d.lgs.118/2011, delle
risorse destinate alla parte stabile e, per quello che qui interessa, alla parte variabile dello stesso “Fondo”;
b) la gestione delle risorse destinate alla contrattazione decentrata passa necessariamente attraverso tre
fasi obbligatorie e sequenziali: l’individuazione a bilancio delle risorse, la costituzione del “Fondo”,
l’individuazione delle modalità di ripartizione del “Fondo” mediante contratto decentrato;
c) in merito alle risorse addizionali poste direttamente nei bilanci dell’ente (ex art.15, comma 5 e comma 2
CCNL 31/03/99 attualmente confluite rispettivamente nell’art.56-quater, c.1, lett. c e art.67, c.4 del CCNL
2016-2018) tale incentivazione deve essere prevista nel bilancio annuale di previsione e, quindi, approvata
anche dall’Organo consiliare competente; si tratta, infatti, di nuovi e maggiori oneri, che non potrebbero
essere in alcun modo impegnati ed erogati, senza la legittimazione del bilancio;
d) la formale deliberazione (da intendersi come determinazionestante la competenza del dirigente del
servizio competente) di costituzione del “Fondo” che assume rilievo quale atto costitutivo finalizzato ad
attribuire il vincolo contabile alle relative risorse atteso che ladisposizione prevede come: “… nelle more
della sottoscrizione della contrattazione integrativa, sulla base della formale delibera di costituzione del
fondo, vista la certificazione dei revisori, le risorse destinate al finanziamento del fondo risultano
definitivamente vincolate”;
e) altro elemento costitutivo del fondo è dato dalla certificazione dei revisori relativa sia alla corretta
costituzione del fondo, in relazione alle risorse stanziate in bilancio e all’osservanza dei vincoli normativi di
finanza pubblica e contrattuali, sia della conseguente proposta, alle parti sindacali, della bozza di
ripartizione;
-La Ragioneria Generale dello Stato con la circolare n.25/2012 recante “Schemi di Relazione illustrativa e
Relazione tecnico-finanziaria ai contratti integrativi (articolo40, comma 3-sexies, Decreto Legislativo n. 165
del 2001)”, afferma che “La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa costituisce uno
specifico atto dell’Amministrazione teso a quantificare l’ammontare esatto di ciascun Fondo in applicazione
alle regole contrattuali e normative vigenti. Si raccomanda la formale adozione da parte
dell’Amministrazione/Ente di un Atto di costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa autonomo,
premessa formale necessaria per l’avvio della contrattazioneintegrativa. La relazione tecnico-finanziaria
relativa al Modulo I di costituzione del Fondo dovrà essere articolata secondo l’indice che segue. Ogni
sezione dell’indice andrà completata con l’illustrazione delle voci elementari corredate dalle notizie che
l’Amministrazione ritiene necessarie ai fini della proposta di certificazione. Si ricorda che le parti ritenute
non pertinenti dal compilatore dovranno essere comunque presenti, anche se completate dalla formula
“parte non pertinente allo specifico accordo illustrato” e spetterà all’Organo di certificazione valutare anche
la coerenza delle parti ritenute non pertinenti”. (III 1. “Modulo I - La costituzione del Fondo per la
contrattazione integrativa”);
ACCERTATO che con determinazione dirigenziale n. 506 del 03.08.2022, il Responsabile del Settore 2  ha
formalmente costituito il fondo delle risorse decentrate, considerato presupposto  essenziale per l’erogazione del
salario accessorio ai dipendenti, trattandosi di atto, secondo la deliberazione della magistratura contabile sopra
citata, da ricondurre alla competenza della dirigenza, atteso che lo stesso deve essere non solo ricognitivo della
presenza di sufficienti risorse in bilancio, ma bensì collocare nell’ambito delle attribuzioni della stessa dirigenza in
ordine alla verifica: della correttezza della quantificazione dellerisorse iscritte in bilancio destinate alla
contrattazione decentrata e del rispetto dei vincoli di finanza pubblica che ne influenzano la modalità di
determinazione. Obblighi, questi ultimi, da ricondursi alla tipica funzione gestionale imputata alla dirigenza ed ai
quali si ricollegano le relative responsabilità in caso di inadempimento (siano esse amministrativa, disciplinare o
dirigenziale in relazione alle eventuali violazioni intervenute), inoltre, nelle somme eventualmente aggiuntive di cui
ai richiamati istituti contrattuali (ex art.15, comma 5 e comma 2 CCNL 31/03/99 attualmente confluite
rispettivamente nell’art.56-quater, c.1,lett. c e art.67, c.4 del CCNL 2016-2018) le risorse devono essere già
contenute negli atti di programmazione (DUP) e di bilancio, non residuando alla competenza della Giunta Comunale
nessun ulteriore margine in sede di costituzione del fondo decentrato;
CONSIDERATO che, spetta all’Organo esecutivo fornire le linee di indirizzo in merito alla successiva
contrattazione definendone i limiti, entro cui la delegazione di parte pubblica debba procedere alle relative
negoziazioni con le parti sindacali, nei limiti delle risorse disponibili;
PRESO atto che il contratto 2016-2018 ha previsto istituti diversi e nuovi rispetto a quelli sino ad oggi
disciplinati dalla precedente contrattazione;
CONSIDERATO che nella costituzione del fondo, il Responsabile del personale ha tenuto conto delle
disposizioni di cui all’art.33, comma 2, del D.L. n.32/2019;
VISTO il parere del Revisore dei conti del 04 agosto 2022, acquisito al protocollo generale dell’Ente in data
05 agosto 2022 e registrato al n.10965, espresso ai sensi dell'art. 239 del decreto legislativo n. 267/2000,
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sulla costituzione del fondo delle risorse decentrate, giusta determinazione dirigenziale n. 506 del 03
agosto 2022;
ACCERTATO che il presente atto ha contenuti di indirizzo e non comporta quindi costi diretti o indiretti,
essendo gli stessi previsti in bilancio e nella costituzione del fondo approvata dal responsabile competente;
RITENUTO, in questa fase, prendere atto della consistenza delle risorse decentrate per l’anno 2022,
provvedendo in un secondo tempo a determinare la destinazione e l’utilizzazione del suddetto fondo in
seguito alla contrattazione della delegazione trattante;
EVIDENZIATO che in applicazione del piano triennale 2022-2024 di prevenzione della corruzione e
dell’illegalità, approvato con deliberazione di Giunta municipale n. 37 del 27 aprile 2022, con la
sottoscrizione del presente atto, il Responsabile del procedimento, il Responsabile del settore e il
Segretario generale dichiarano, ciascuno nei propri confronti, che non sussistono conflitti di interesse,
anche potenziali, in relazione all’oggetto della presente deliberazione;
VISTA la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 “Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione
siciliana e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la legge n. 142/1990, come recepita dalla legge regionale n. 48/1991 e successive modifiche;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali,
che, tra le altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario contabile”;
VISTA la legge regionale 23dicembre 2000, n. 30 “Norme sull’ordinamento degli enti locali;
VISTO lo Statuto comunale vigente;
SENTITO il Segretario generale del Comune ai sensi dell’art. 20 del vigente regolamento sull’ordinamento
degli Uffici e dei Servizi;
TUTTO ciò premesso e considerato;

SI PROPONE 
 

1-di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art.3 della legge regionale n.7/2019, le motivazioni in fatto e in
diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
2-di prendere atto della consistenza delle risorse decentrate anno 2022, così come risultante dalla
documentazione sottoelencata, allegata alla presente come segue:
- parere del Revisore dei conti reso in data 04 agosto 2022, acquisito al protocollo generale dell’Ente in
data 05 agosto 2022, registrato al n.10965;
- prospetto costituzione fondo risorse decentrate 2022;
3-di impartire al Presidente della delegazione trattante, in sede di trattativa per la stipula del contratto
collettivo decentrato integrativo normativo, le seguenti linee di indirizzo:
1) osservanza delle clausole contrattuali nonché delle disposizioni normative che costituiscono oggetto di
contrattazione;
2) imparzialità e correttezza nei comportamenti inerenti la contrattazione negoziale;
3) favorire il riconoscimento di compensi, indennità ed altri benefici economici costituendi effettivi e reali
momenti di incremento della performance;
4) valorizzare la crescita professionale eliminando automatismi e l'erogazione generalizzata di benefici
economici;
4-di dare atto, con la presente, del formale avvio delle trattative per lasottoscrizione del contratto integrativo
2022, verificando l’opportunità di raggiungere un accordo entro in tempi ragionevoli e comunque in periodi
compatibili applicando in caso di disaccordo le disposizioni dal d.lgs.165/01 anche su singole clausole
fermo restando la continuazione delle trattative peraddivenire ad un accordo definitivo sui punti controversi;
5-di dare atto:
- che in applicazione del piano triennale 2022-2024 di prevenzione della corruzione e dell’illegalità,
approvato con deliberazione municipale n. 37 del 27 aprile 2022, con la sottoscrizione del presente atto e
del relativo verbale, il Responsabile del procedimento, il Responsabile del servizio, il Responsabile del
Settore, il Segretario generale e la Giunta municipale, dichiarano, ciascuno nei propri confronti, che non
sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all’oggetto della presente deliberazione;
- che il presente provvedimento verrà pubblicato all’albo Pretorio, per estratto sul sito internet ai sensi della
legge regionale n.11/2015, nonché alla scadenza dei termini di legge sul sito istituzionale dell’Ente in
“Amministrazione Trasparente”, ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013;
6-di dichiarare la deliberazione conseguente alla presente proposta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12-
comma2- della legge regionale n.44/1991, immediatamente esecutiva. 
Alia, 07 settembre 2022

                                                  
                                                   
                                                   

                          
                                                                                                                                  
                                                                                 
                                                                                                                                                                                              

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Sig.ra Lucia Centanni 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 Rag. Ornella Scaccia     

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  2
Incaricato di funzioni dirigenziali
Dott.ssa Maria Grazia MINNUTO

Pareri espressi sulla proposta ai sensi degli artt. 49 e 147 - bis del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed
integrazioni.
Parere in ordine alla REGOLARITA' TECNICA Favorevole
Addì 16-09-2022
Il Responsabile del Settore SETT. 2 - AFFARI FINANZIARI Dott.ssa MINNUTO MARIA GRAZIA
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LA GIUNTA COMUNALE
 
OGGETTO: Presa d'atto consistenza risorse decentrate, anno 2022 - Linee di indirizzo alla parte pubblica
per la contrattazione.
 
VISTA la proposta di deliberazione comeriportata nella prima parte del presente verbale;
VISTA la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 “Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione
siciliana”;
VISTA la legge n. 142/1990, come recepita dalla legge regionale n.48/1991 e successive
modifiche;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”
che, tra le altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e contabile”;
VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000,n. 30 “Norme sull’ordinamento degli enti locali”;
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa reso ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del decreto legislativo n.267/2000 e successive
modifiche ed integrazioni, dal responsabile del settore 2  dott.ssa Maria Grazia Minnuto;
VISTO lo Statuto comunale vigente;
TUTTO ciò premesso e considerato;
CON votazione palese ed unanime

D E L I B E R A
 
-di approvare e fare propria la proposta di deliberazione di cui in premessa, che qui si intende integralmente
riportata e trascritta.
-di impartire  alla Delegazione trattante di parte pubblica i seguenti indirizzi:
-di corrispondere ai dipendenti inquadrati in cat.  C  nominati responsabili di servizio, l’indennità di
responsabilità ai  sensi dell’art. 70 quinquies, comma 1, CCNL 2018, da determinare in delegazione
trattante;
-di attribuire un’indennità di importo massimo di euro 350,00 annuii lordi per le specifiche responsabilità del
personale delle categorie B e C attribuite con atto formale derivanti dalle qualifiche di Ufficiale di stato civile
ed anagrafe ed Ufficiale elettorale nonché di responsabile dei tributi e dei servizi di protezione civile, ai
sensi  dell’art. 70 quinquies, comma 2, CCNL 2018;
-di corrispondere al personale che svolge in via continuativa servizi esterni di vigilanza un’indennità
giornaliera da definire in contrattazione decentrata che va da un minimo di un euro ad un massimo di 10
euro al giorno, ai sensi dell’art. 56 quinquies  del CCNL 2018;
-di attribuire al personale di categoria C  che svolge compiti di coordinamento, appartenente al servizio di 
Polizia locale,  un’indennità di funzione per compensare lo svolgimento di compiti di responsabilità, da
definire in contrattazione decentrata, ai sensi dell’art. 56 sexies, CCNL 2018;
-di riconoscere l’indennità di reperibilità,  così come previsto dall’ art. 24 del CCNL 2018;
-di corrispondere un’unica indennità di condizione di lavoro destinata a remunerare lo svolgimento di attività
disagiate, esposte a rischio e pertanto pericolose e dannose per la salute ed, inoltre, il maneggio di valori.
La suddetta indennità è commisurata ai giorni di effettivo svolgimento del servizio da un minimo giornaliero
di un euro ad un massimo di 10 euro, da definire in contrattazione;
-di corrispondere l’indennità di lavoro festivo, notturno e festivo notturno (art.24 del CCNL del 14 settembre
1999) ai Vigili urbani;
-di demandare alla contrattazione decentrata la determinazione delle somme da destinare alla valutazione
della performance.

SUCCESSIVAMENTE

RAVVISATA la necessità di dare immediata attuazione al presente provvedimento;
VISTO l’art. 12, comma 2, della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44;
CON votazione palese ed unanime;

D E L I B E R A

-di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.
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La presente deliberazione si compone di n. 05 pagine e n. 02 allegati. Del che si è redatto il presente
verbale letto, approvato e sottoscritto come segue:
 

Il SINDACO Il SEGRETARIO GENERALE

Dott. Antonino GUCCIONE Dott. Salv. GAETANI LISEO

===========================================================================
Copia del presente verbale di deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio on-line, come prescritto dall'art.
11 della legge regionale n.44/1991, il _____________________ al n.___________ del Reg. Pubbl., e vi
rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Dalla residenza municipale, ______________________

===========================================================================
Copia del presente verbale di deliberazione è stata defissa dall’Albo Pretorio on-line il
__________________________, senza che siano state prodotte opposizioni.
Dalla residenza municipale, _______________________

===========================================================================
Copia del presente verbale di deliberazione è stata trasmessa ai Capigruppo con nota prot. n. _____ del
_______________.
Dalla residenza municipale, _______________________

===========================================================================
Il presente verbale di deliberazione è stato pubblicato sul sito ufficiale del Comune ai sensi della legge
regionale 28 giugno 2015, n. 11 in data ___________________
===========================================================================

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
 

Si certifica che la presentedeliberazione è divenuta esecutiva il _____________________

[ ] decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, ai sensi dell’art. 12, comma 1, legge regionale n.
44/1991.
[ ] perché dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 12, comma 2, della legge regionale n.
44/1991.
Dalla residenza municipale, _______________________

===========================================================================
REFERTO DI PUBBLICAZIONE

 
N. _________ /2022 Reg. pubbl.
 
Il sottoscritto segretario generale, su conforme dichiarazione del Messo, certifica che copia del presente
verbale di deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line il giorno ___________________ e vi
èrimasta per 15 giorni consecutivi e che, entro tale termine, non sono state prodotte opposizioni.
Dalla residenza municipale, ______________________

 
===========================================================================

Il Responsabile della pubblicazione
A. Valeria GUCCIONE

Il Responsabile della pubblicazione
A. Valeria GUCCIONE

Il Segretario generale
Dott.Salv. GAETANI LISEO

Il Segretario generale
Dott.Salv. GAETANI LISEO

Il Segretario generale
Dott.Salv. GAETANI LISEO

5/5



1/1



FONDO DEL SALARIO ACCESSORIO DEL COMPARTO ANNO 2022 DEL COMUNE DI ALIA

FONTI DI FINANZIAMENTO STABILI IMPORTI 
Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 1 Unico importo del fondo del salario accessorio consolidato all'anno 2017. €      169.694,77 

Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 1 Alte professionalità 0,20% monte salari 2001, esclusa la quota relativa all 
dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate (da inserire solo se l'importo annuale non è stato già 
ricompreso nell'unico importo storicizzato). 

€                       - 

Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2 lett. a) Incremento di 83,20 per unità di personale in servizio al 31.12.2015 a 
valere dall'anno 2019 (risorse non soggette al limite). 

€           5.740,80 

Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2 lett. b) Incrementi stipendiali differenziali previsti dall'art. 64 per il personale in 
servizio (risorse non soggette al limite). 

€           1.243,97 

Art. 4 del CCNL 5/10/2001 c. 2 - art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2 lett. c) Integrazione risorse dell’importo annuo 
della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale 
comunque cessato dal servizio l'anno precedente (da inserire solo le nuove risorse che si liberano a partire dalle 
cessazioni verificatesi nell'anno precedente). 

€           1.029,86 

Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2 lett. d) Eventuali risorse riassorbite ai sensi dell’art. 2, comma 3 del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165/2001 (trattamenti economici più favorevoli in godimento). 

€                       - 

Art. 15 del CCNL 1/4/1999 c. 1 lett. l) - art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2 lett. e) Somme connesse al trattamento 
economico accessorio del personale trasferito agli enti del comparto a seguito processi di decentramento e delega 
di funzioni. 

€                       - 

Art. 15 del CCNL 1/4/1999 c. 1 lett. i) - art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2 lett. f) Per le Regioni, quota minori 
oneri dalla riduzione stabile di posti in organico qualifica dirigenziale, fino a 0,2% monte salari della stessa dirigenza, 
da destinare al fondo di cui all’art. 17, c. 2, lett. c); sono fatti salvi gli accordi di miglior favore. 

€                       - 

Art. 14 del CCNL 1/4/1999 c. 3 - art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2 lett. g) Riduzione stabile dello straordinario. €              563,00 

Art. 15 del CCNL 1/4/199 c. 5 - art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2 lett. h) Incrementi per gli effetti derivanti 
dall’incremento delle dotazioni organiche. 

€                       - 

Eventuale taglio del fondo storicizzato - Art. 9 comma 2 bis D.L. n.78/2010 convertito in L.122/2010 Per il triennio 
2011/2013 il tetto dei fondi per le risorse decentrate dei dipendenti e dei dirigenti non può superare quello del 
2010 ed è ridotto automaticamente in proporzione alla riduzione del personale in servizio e s.m.i. da sottrarre (da 
inserire solo se l'importo annuale non è stato già ricompreso nell'unico importo storicizzato). 

€                       - 

Eventuali riduzioni del fondo per personale ATA, posizioni organizzative, processi di esternalizzazione o 
trasferimento di personale 

€                       - 

Art. 67 c. 1 CCNL 21.05.2018 decurtazione fondo posizioni organizzative e alte professionalità, compreso il risultato, 
per gli enti con la dirigenza. 

€                       - 

SOMMA RISORSE STABILI €      178.272,40 

FONTI DI FINANZIAMENTO VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE IMPORTI 
Art. 15 del CCNL 1/4/1999 c. 1 lett. d) - Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. a) Somme derivanti 
dall’attuazione dell’art. 43, L. 449/1997 (contratti di sponsorizzazione – convenzioni – contributi dell’utenza già 
esistenti). 

€                       - 

Art. 4 del CCNL del 5/10/2001 c. 3), art. 15 c. 1 lett. k) CCNL 01.041999 - art. 67 del CCNL del 21.02.2018 c. 3 lett. 
c) Ricomprende sia le risorse derivanti dalla applicazione dell’art. 3, comma 57 della legge n. 662 del 1996 e dall’art. 
59, comma 1, lett. p) del D. Lgs.n.446 del 1997 (recupero evasione ICI), sia le ulteriori risorse correlate agli effetti 
applicativi dell’art. 12, comma 1, lett. b) del D.L. n. 437 del 1996, convertito nella legge n. 556 del 1996. 

€                       - 

Art. 4 del CCNL 5/10/2001 c. 2 - art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. d) Integrazione risorse dell’importo 
mensile residuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del 

personale comunque cessato nell'anno in corso. 

€                       - 

Art. 54 CCNL 14/9/2000 - Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. f) Quota parte rimborso spese per notificazione 
atti dell’amministrazione finanziaria (messi notificatori). 

€                       - 

Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. g) Risorse destinate ai trattamenti accessori personale delle case da gioco. €                       - 



Art. 15 del CCNL 01.04.1999 c. 2 - art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. h) In sede di contrattazione decentrata, 
verificata nel bilancio la capacità di spesa, una integrazione, dal 1/4/1999, delle risorse di cui al comma 1, fino 

all’1,2% su base annua, del monte salari dell’anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza. 

€                       - 

Art. 15 CCNL 01.04.1999 c. 5 - art. 67 del CCNL del 21.02.2018 c. 3 lett. i) Per il raggiungimento di obiettivi dell'ente 
anche di mantenimento. 

€                       - 

Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. k) Integrazione all'art. 62 del CCNL del 21.02.2018 c. 2 lett. e) somme 
connesse al trattamento economico accessorio del personale trasferito agli enti del comparto a seguito processi di 
decentramento e delega di funzioni. 

€                       - 

SOMMA RISORSE VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE €                       - 

CALCOLO DEL RISPETTO DEI LIMITI DEL SALARIO ACCESSORIO IMPORTI 
Totale parziale risorse disponibili per il fondo anno corrente ai fini del confronto con il tetto complessivo del salario 
accessorio dell'anno 2016 

€      171.287,63 

Art. 23 c. 2 dlgs 75/2017 Eventuale decurtazione annuale rispetto il tetto complessivo del salario accessorio 
dell'anno 2016 . 

€                      - 

FONTI DI FINANZIAMENTO VARIABILI NON SOGGETTE AL LIMITE IMPORTI 
Art. 15 del CCNL 1/4/1999 c. 1 lett. d) - Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. a) Somme derivanti 
dall’attuazione dell’art. 43, L. 449/1997 (contratti di nuove sponsorizzazione – convenzioni – contributi dell’utenza). 

€                       - 

ART. 15 c. 1 lett. K), ART. 16, COMMI 4, 5 e 6 DL 98/2011 - Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. b) Piani di 
razionalizzazione e riqualificazione della spesa 

€                       - 

Art. 15 c.1 lett. k) CCNL 1998-2001 - art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. c) Incentivi per funzioni tecniche, art. 
113 dlgs 50/2016, art. 76 dlgs 56/2017, per condono edilizio, per repressione illeciti edilizi, indennità centralinisti 
non vedenti. 

€                       - 

Art. 18 c. lett. h) e Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. c) Incentivi spese del giudizio, compensi censimento e 
ISTAT. 

€           4.961,40 

Art. 15, comma 1, del CCNL 1/4/1999 lett. m) - Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. e) Eventuali risparmi 
derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all’art. 14. 

€                       - 

Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. j) Per le Regioni a statuto ordinario e Città Metropolitane ai sensi dell'art. 
23 c. 4 del dlgs 75/2017 incremento percetuale dell'importo di cui all'art. 67 c. 1 e 2. 

€                       - 

Art. 17 c. 5 CCNL 1/4/1999 - Art. 68 c. 1 del CCNL 21.05.2018 Somme non utilizzate negli esercizi precedenti (di 
parte stabile) 

€                       - 

Legge 145 del 30.12.2018 c. 1091 Incentivi legati alla riscossione degli accertamenti IMU e TARI. €                       - 
Legge 178/2020 art. 1 c. 870 Risparmi certificati sui buoni pasto non erogati anno 2020 €                       - 
Art. 33 c. 2 dl 34/2019 Eventuale incremento salario accessorio in deroga realizzabile nell'anno. €                       - 
Dl 135/2018 art. 11 c. 1 lett. b) Risorse accessorie eventuali per le assunzioni finanziate in deroga €                       - 
SOMMA RISORSE VARIABILI NON SOGGETTE AL LIMITE €           4.961,40 

TOTALE RISORSE EFFETTIVAMENTE DISPONIBILI €      183.233,80 

UTILIZZO RISORSE STABILI IMPORTI 
Art. 17 c. 2 lett. b) - art. 68 c. 1 CCNL 21.05.2018 Fondo per Progressioni orizzontali. €         71.860,24 

Art. 33 c. 4 lett. b) e c) CCNL 22/1/2004 - art. 68 c. 1 CCNL 21.05.2018 Indennità di comparto. €         17.378,64 

Art. 31 c. 7 CCNL 14.09.2000, art. 6 CCNL 05.10.2001 - art. 68 c. 1 CCNL 21.05.2018 Incremento indennità personale 
educativo asili nido. 

€                       - 

Art. 37 c. 4 CCNL 06.07.1995 - art. 68 c. 1 CCNL 21.05.2018 Indennità ex VIII qualifica funzionale non titolare di 
posizione organizzativa. 

€                       - 

SOMMA UTILIZZO RISORSE STABILI €         89.238,88 

UTILIZZO RISORSE VARIABILI IMPORTI 
Art. 68 c. 2lett. a) CCNL 21.05.2018 Premi collegati alla performance organizzativa. €                       - 
Art. 68 c. 2 lett. b) CCNL 21.05.2018 Premi collegati alla performance individuale e progetti. €                       - 

Art. 68 c. 2 lett. c) CCNL 21.05.2018 Indennità condizioni di lavoro, disagio. €                       - 

Art. 68 c. 2 lett. c) CCNL 21.05.2018 Indennità condizioni di lavoro, rischio. €                       - 



Art. 68 c. 2 lett. c) CCNL 21.05.2018 Indennità condizioni di lavoro, maneggio valori. €                       - 

Art. 68 c. 2 lett. d) CCNL 21.05.2018 Indennità di turno. €                       - 
Art. 68 c. 2 lett. d) CCNL 21.05.2018 Indennità di reperibilità. €                       - 
Art. 68 c. 2 lett. d) CCNL 21.05.2018 Indennità attività prestata in giorno festivo e maggiorazione oraria. €                       - 
Art. 68 c. 2 lett. e) CCNL 21.05.2018, art. 70 quinquies c. 1 Compensi per specifiche responsabilità categorie B, C e 
D 

€                       - 

Art. 68 c. 2 lett. e) CCNL 21.05.2018, art. 70-quinquies c. 2 Compensi per ufficiale stato civile e anagrafe, archivista 
informatico, addetti uffici relazioni con il pubblico, formatori professionali, servizi protezione civile, messi 
notificatori. 

€                       - 

Art. 68 c. 2 lett. f) CCNL 21.05.2018, art. 56-sexies Indennità di funzione categorie C e D €                       - 

Art. 68 c. 2 lett. g) CCNL 21.05.2018 Incentivazioni per specifiche disposizioni di legge, incentivi per funzioni 
tecniche, art. 113 dlgs 50/2016, art. 76 dlgs 56/2017, per condono edilizio, per repressione illeciti edilizi, indennità 
centralinisti non vedenti. 

€                       - 

Art. 68 c. 2 lett. h) CCNL 21.05.2018 Compensi ai messi notificatori. €                       - 
Art. 68 c. 2 lett. i) CCNL 21.05.2018 Compensi al personale delle case da gioco. €                       - 
Art. 68 c. 2 lett. j) CCNL 21.05.2018 Progressioni economiche con decorrenza nell'anno di riferimento. €                       - 
Art. 68 c. 2 lette g) - ART. 18 c. 1 lett. h) CCNL 21.05.2018 Incentivi spese del giudizio e Art. 43, L. 449/1997 
compensi censimento e ISTAT 

€                       - 

Art. 68 c. 2 lette f) e Art. 56-quinquies CCNL del 21.05.2018 - Indennità di servizio esterno €                       - 
Art. 68 c. 2 lette f) e Art. 56-sexies CCNL del 21.05.2018 - Indennità di funzione €                       - 
Legge 145 del 30.12.2018 c. 1091 Incentivi legati alla riscossione degli accertamenti IMU e TARI. €                       - 

SOMMA UTILIZZO RISORSE VARIABILI €                       - 

Verifica destinazione prevalente dei trattamenti economici all'art. 68 c. 3 riferito al c. 2 lett. a), b), c), d), e) e f) #DIV/0! 

Verifica destinazione almeno del 30% dei trattamenti economici all'art. 68 c. 3 riferito al c. 2 lett. b) #DIV/0! 

RIEPILOGO GENERALE IMPORTI 
TOTALE RISORSE DISPONIBILI €      183.233,80 
TOTALE UTILIZZO €         89.238,88 
DISPONIBILITA' €         93.994,92 

RISORSE CHE NON TRANSITANO NEL FONDO IMPORTI 
Fondo lavoro straordinario (ART. 14 CCNL 01.04.1999) €          3.871,00 
Fondo posizioni organizzative e risultato €        34.140,00 
Quota a carico del bilancio delle progressioni economiche orizzontali €                      - 
Quota a carico del bilancio dell'indennità di comparto €          1.822,56 



 
fondo posizioni organizzative anno corrente € 34.140,00 

salario accessorio segretario generale anno corrente € 8.798,53 

fondo dirigenza anno corrente € -  

fondo straordinario anno corrente € 3.871,00 

eventuali altre voci accessorie anno corrente € -  

ammontare parziale salario accessorio anno corrente € 218.097,16 

fondo salario accessorio anno 2016 € 169.093,00 

fondo posizioni organizzative anno 2016 € 34.140,00 

salario accessorio segretario generale anno 2016 € 8.798,53 

fondo dirigenza anno 2016 € -  

fondo straordinario anno 2016 € 3.871,00 

eventuali altre voci accessorie anno 2016 € -  

limite salario accessorio anno 2016 € 215.902,53 

Calcolo del rispetto del valore unitario medio del salario accessorio rispetto l'anno 2018 
fondo salario accessorio anno 2018 € 170.938,74 

fondo posizioni organizzative anno 2018 € 34.140,00 

fondo dirigenza anno 2018 € -  

ammontare salario accessorio anno 2018 € 205.078,74 

personale in servizio al 31.12.2018 27,00 

valore unitario medio salario accessorio anno 2018 € 7.595,51 

fondo salario accessorio anno corrente € 171.287,63 

fondo posizioni organizzative anno corrente € 34.140,00 

fondo dirigenza anno corrente € -  

ammontare parziale salario accessorio anno corrente € 205.427,63 

personale in servizio anno corrente alla data della determinazione del fondo 50,00 

valore unitario medio salario accessorio anno corrente € 4.108,55 

differenza valore unitario medio € 3.486,96 

eventuale disponibilità incremento fondo anno corrente rispetto anno 2018 € 80.199,99 

incremento realizzabile per l'anno corrente € 80.199,99 

eventuale nuovo limite salario accessorio anno corrente € 296.102,52 

Eventuale possibilità di aumento o decurtazione sul fondo corrente € 78.005,36 



COSTO PROGRESSIONI ECONOMICHE

Trattamento tabellare per 12 mensilità Categorie** Unità * Categorie*** Unità *2 Costo delle progressioni economiche per 13 mensilità 
€                                                                                                                   31.138,84 D7 - D7 - €                                                                                                              - 
€                                                                                                                   29.638,84 D6 - D6 - €                                                                                                              - 
€                                                                                                                   27.723,70 D5 - D5 - €                                                                                                              - 
€                                                                                                                   26.538,88 D4 - D4 - €                                                                                                              - 
€                                                                                                                   25.451,86 D3 econ. - D3 di acc. - €                                                                                                              - 
€                                                                                                                   23.220,05 D2 -   €                                                                                                              - 
€                                                                                                                   22.135,47 D1 -    

 Tot. - Tot. - €                                                                                                            - 
€                                                                                                                   23.543,20 C6 1,00   €                                                                                                 3.465,72 
€                                                                                                                   22.903,20 C5 1,00   €                                                                                                 2.772,39 
€                                                                                                                   22.086,11 C4 -   €                                                                                                              - 
€                                                                                                                   21.409,82 C3 -   €                                                                                                              - 
€                                                                                                                   20.829,26 C2 -   €                                                                                                              - 
€                                                                                                                   20.344,07 C1 -    

 Tot. 2,00   €                                                                                                 6.238,11 
€                                                                                                                   21.248,24 B8 - B8 - €                                                                                                              - 
€                                                                                                                   20.788,24 B7 - B7 - €                                                                                                              - 
€                                                                                                                   20.019,10 B6 1,00 B6 - €                                                                                                 2.150,45 
€                                                                                                                   19.669,91 B5 - B5 - €                                                                                                              - 
€                                                                                                                   19.343,33 B4 - B4 - €                                                                                                              - 
€                                                                                                                   19.063,80 B3 econ.  B3 di acc. 1,00 €                                                                                                              - 
€                                                                                                                   18.333,93 B2 -   €                                                                                                              - 
€                                                                                                                   18.034,07 B1 -    

 Tot. 1,00 Tot. 1,00 €                                                                                                 2.150,45 
€                                                                                                                   18.661,97 A6 -   €                                                                                                              - 
€                                                                                                                   18.341,97 A5 -   €                                                                                                              - 
€                                                                                                                   17.970,54 A4 -   €                                                                                                              - 
€                                                                                                                   17.656,56 A3 -   €                                                                                                              - 
€                                                                                                                   17.290,31 A2 -   €                                                                                                              - 
€                                                                                                                   17.060,97 A1 -    

 Tot. -   €                                                                                                            - 
TOTALE COSTO PROGRESSIONI ECONOMICHE Totale 3,00 Totale 1,00 €                                                                                                 8.388,56 
TOTALE COSTO INDENNITA' DI COMPARTO    4,00 €                                                                                                 2.042,64 
*I dipendenti in part-time al 50% vengono conteggiati come 0,50 Unità 
**Per le posizioni di sviluppo delle categorie D e B, la posizione di accesso in questa colonna è D1 e B1 
***Per le posizioni di sviluppo delle categorie D e B, la posizione di accesso in questa colonna è D3 e B3 

      
RIEPILOGO DATI 

COSTO DELLE PROGRESSIONI ECONOMICHE A CARICO DEL FONDO €                                                                                                 8.127,91 
COSTO DELL'INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO €                                                                                                 1.848,96 
INCREMENTO DELLE RISORSE STABILI DEL FONDO 2018 €                                                                                                            - 
INCREMENTO RISORSE ANNO 2019 €                 83,20 - €                                                                                                            - 

      
      



 
 










