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BANDIERA BLU DaEuROPA

Organizzazione, Programmazione e Gestione Risorse Umane

Allegato C)

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO PERSONALE NON
DIRIGENTE: ACCORDO DESTINAZ?ONE RISORSE DECENTRATE E RELATIVI
CR?TERI Dl RIPARTIZIONE ANNO 2016

11 giorno 29 dicembre 2016. presso la sede Comunale e stata convocata la
delegazione trattante di parte pubblica e di parte sindacale, per sottoscrivere I'accordo
definitivo sulla destinazione ed i criteri di ripartizione delle risorse decentrate per l'anno
2016.

Con riferimento alla disciplina degli atti assunti in materia di costituzione e destinazione
delle risorse decentrate stabili e variabili, in particolare:

* contratto collettivo nazionale 22.1 .2004 in specifico gli articoli 31 e 32;
* prospetto tecnico finanziario costituente allegato "1" della presente preintesa,

relativo alla determinazione delle risorse decentrate stabili e variabili oer l'annoper
2016, costituite a seguito delle disposizioni contrattuali vigenti con d.d. n. 888 del
7/12/2016, in esecuzione della deliberazione di Giunta n. 75 dell'll/5/2016 ad
oggetto: "Fondo salario accessorio personale non dirigente anno 2016 - Linee di
indirizzo costituzione e successiva contrattazione", come successivamente
integrata con delibera e.c. n. 156 del 3/1 1/2016;
CCNL del 31.3.1999 e CCNL 1 .4.1999, art CCNL 22.1.2004, 9.5.2006, 11.4.2008 e
31/7/2009 in riferimento art trattamenti economici per i principali istituti contrattuali;
intese del 20/5/2015, del 21/12/2015 e del 21/7/2016, con Ie quali sr e proweduto
alla destinazione e ripartizione delle risorse decentrate per gli anni 2013, 2014 e
2015;
CCDI normativo sottoscritto il 10/4/2000, ed i successivi accordi del 27/7/2012

relativi a rischio, disagio e particolari responsabilita ex art. 17 c. 2 lett. f) ed i) del
CCNL 1/4/1999, come riportati nel Contratto Collettivo Decentrato Integrativo
Normativo Triennio 2013/2015 di curt all'accordo in data 20/5/2015, alla cui{-)

'; rs-??Aw rsii!aikl:t--s A (-+-14-I -sii*rsr:ww-'s*-s r-tsvs ? '-.sottoscrizione la delegazione trattante di parte pubblica e stata autorizzata con
delibera di G.C. n. 66 del 18/5/2015 a seguito di positivo parere del Collegio del;)'
Revisori dei Conti, reso con verbale n. s in data 7/7/2015; accordo stralcio relativo
art criteri di attribuzione delle progressioni economiche orizzontali per I'anno 2016, di,
curt alla preintesa sottoscritta in data 29/1 1/201 6;
circolari interne di carattere esplicativo;
nuovi sistemi di valutazione approvati con delibera di G.C. n. 89 del 21/1 2/201 1 .;
deliberazioni G.C.:

- n. 75 dell'll/5/2016 ad oggetto: "Fondo salario accessorio personale non
dirigente anno 2016 - Linee di indirizzo costituzione e successiva contrattazione";
- n. 156 del 3/11/2016 ad oggetto: "Integrazione Iinee di indirizzo fornite con
deliberazione g.c. n. 75 dell'l/5/2016 ad oggetto: "Fondo salario accessorio
personale non dirigente anno 2016 - Linee di indirizzp costituzione e successiva
contrattazione";
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La preintesa del 20/12/2016, e relative dichiarazioni a verbale che sr danno per
integralmente riportate, che, unitamente art documenti ad essa allegati sub 1 e sub
2, e stata trasmessa al Collegio dei Revisori -corredata dalla prescritta relazione
illustrativa e tecnico-finanziaria, compilata sulla base degli schemi di curt alla
circolare del MEF, lspettorato Generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi
dei costi del lavoro pubblico n. 25 del 19/7/2012, in esecuzione del disposto dell'art.
40 comma 3-sexies del Decreto Legislativo n. 165/2001- con protocollo n. 46600
del 20/12/20'l6 e con protocollo n. 46967 del 22/12/2016; ottenendone la positiva
certificazione con verbale n. 27 in data 23/12/2016;

@ La deliberazione di Giunta n. del 29/12/2016, con Ia quale sr e autorizzata la
delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del presente accordo;

@

Le risorse decentrate integrative sono utilizzate con i seguenti criteri:

1) - L'importo complessivo del fondo e destinato, per ciascuna voce di salario accessorio
curt e finalizzato, per le finalita di curt alla tabella "2" allegata al presente accordo, in curt
sono riportati i relativi importi quantificati sulla base dei relativi impegni di spesa alla data
di costituzione del fondo; l'importo che residua in seguito all'applicazione degli altri istituti
viene utilizzato per I'incentivazione individuale di curt all'art. 7 c. 1 lett. a) del CCDI
2013/2015 sopracitato, con le modalita previste all'art. 10 del CCDI medesimo. Nel caso
in curt, a conclusione delle relative liquidazioni dovessero risultare risorse ancora
disponibili, owero nel caso in curt gli importi quantificati dovessero rivelarsi insufficienti, sr
procedera alla modifica (in incremento o in riduzione) dell'importo relativo alla voce
"Produttivita individuale - progetti di settore" con esclusione degli importi derivanti da
risorse aggiuntive a specifica destinazione. Si da atto che in applicazione dell'art. 10 del
citato CCDI 2013/2015, nell'individuazione del dipendente destinatario di produttivita sr
terra conto delle assenze effettuate.

2) - la ripartizione garantisce prioritariamente la corresponsione delle indennita, per i
relativi importi, stabilite dal CCNL o altra normativa i curt oneri gravano sulla parte staabile '
del fondo delle risorse decentrate, quali indennita di comparto, progressioni economiche I

,!

orizzontali storiche e nuove progressioni derivanti dall'applicazione del citato accordo di
curt alla preintesa del 29/1 1/2016, indennita educatori e insegnanti, posizioni organizzative,
indennita ex Vlll Q.F., come identificate con Ia numerazione da 1) a 8); Si precisa in
particolare che I'importo di curt alla citata preintesa del 29/11/2016 risulta da una
proiezione previsionale, e potra essere correttamente quantificato all'atto
dell'approvazione delle relative graduatorie;

3) - Le risorse "stabili" eventualmente ancora disponibili dopo avere sottratto Ie somrr7e
destinate al finanziamento degli istituti "stabili", sono utilizzate per il salario accessorio, id
integrazione delle risorse "variabili", fino alla concorrenza del totale complessivo del
risorse decentrate, come risultanti dagli allegati "1" e "2", ad eccezione delle destinazioni
legate a specifici progetti finanziati con risorse aggiuntive, con le precisazioni piu sotto
esposte e fatta salva Ia specificazione di curt al precedente punto 1 );

p

'?
1

4) - Gli importi aggiuntivi finanziati art sensi dell'art. 15 c.I Iett. K e art. 15 c. 2 del CCNL
1/4/1999 sono utilizzati ad incremento della somma prevista per I'erogazione dei
compensi incentivanti la produttivita dei relativi uffici, come segue:
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Art. 15 c. 1 lett k - incrementi previsti da specifiche norme (tali importi, comunque
soggetti ad atto di liquidazione e puntuale verifica di merito, vengono riportati al netto degli
oneri a carico Ente):

- lncentivi "tecnici": importo previsto, soggetto a verifica e/o aggiornamento in sede di
applicazione dell'emanando regolamento in materia. In sede di destinazione sr riporta Ia
somma prevista nel relativo capitolo di spesa, dando atto che l'eventuale non Iiquidabilita
della stessa non produce effetti sulle restanti voci del fondo salario accessorio,
ammontante ad euro 20.000,00 che, riportato al netto oneri a carico Ente, ammonta ad
euro 14.795,00

- Recupero evasione ICI; il relativo importo e stato quantificato in Iordi euro 2.500,00 (1o/o
previsione da recupero evasione), che in sede di liquidazione sara riportato all'incasso
effettivo, qualora inferiore; in caso di incasso superiore alla previsione dovrm essere
rivalutato il rispetto dei limiti di curt all'art. 1, comma 236 della L. 208/2005. L'importo di
euro 2.500,00, riportato al netto oneri a carico Ente ammonta ad euro 1 .849,44

- Onorari e spese di giudizio Iiquidati da Commissioni Tributarie. In sede di destinazione sr
riporta Ia somma di euro 4.500,00 definita all'atto della costituzione, dando atto che
l'eventuale non Iiquidabilita della stessa non produce effetti sulle restanti voci del fondo
salario accessorio; tale importo, al netto oneri a carico Ente, ammonta ad euro 3.329,00

Art. 15 c. 2 : incremento destinato a remunerare il raggiungimento di specifici obiettivi di
produttivita e di qualit.Th, individuati quali piu significativi tra gli obiettivi definiti nel Dup,
come segue:

- Celebrazione matrimoni giorni festivi; importo messo a disposizione euro 700,00
- Progetto sicurezza urbana in citta e zona mare. Accrescimento di servizi in relazione al
fenomeno dell'abusivismo commerciale; importo messo a disposizione euro 9.000,00
- S.l.D. Sistema lnformativo Demanio Marittimo - importo messo a disposizione euro,
1 500,00
- Ricognizione contenzioso in essere - importo messo a disposizione € 1 .500,00

importo complessivo art. 15 c. 2 CCNL 1/4/1999 euro 12.700,00;

5) - per i progetti finanziati art sensi dell'art. 1 s, c. 2 CCNL 1/4/1999 e stato stabilito con Ie
citate deliberazioni 75/2016 e 156/2016 il seguente iter:

)
i

'y't
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- Comunicazione art dipendenti interessati in merito agli obiettivi assegnati e art relativi
tempt di attuazione da parte del dirigente responsabile;
- verifica intermedia a cura del Dirigente/Responsabile, che qualora rilevasse eventuali
criticita nell'attuazione dei programmi, ne dara comunicazione art dipendenti interessati,
affinche possano mettere in atto gli opportuni correttivi;
- relazione finale del Dirigente sul raggiungimento degli obiettivi assegnati e valutazione
della stessa da parte del Nucleo di Valutazione, che prendera in esame anche le rnodalita
di valutazione, attraverso l'apposita scheda, dei dipendenti coinvolti;
- alla remunerazione delle attivita sr provvedera utilizzando Ie schede di valutazione di curt
al sistema adottato con delibera G.C. n. 89/2011 compilando una pagina 2 (obiettivi e
contributo) aggiuntiva rispetto all'ordinaria scheda di valutazione, ad eccezione della riga

?I.

riportante il contributo assicurato alla performance del servizio di appartenenza; sr precisa '%..

o?:wffiy5fi:: ay":eo :3f= J
che la valutazione dell'apporto individuale e operata ex ante assegnando uno specifico
punteggio collegato al ruolo esercitato nell'?? de?ll'obiettivo stesso;
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6) - per i compensi di curt all'art. 15 c. I Iett. k CCNL 1/4/1999 (ove non disciplinati da
appositi regolamenti approvati e vigenti), per i quali l'amministrazione Comunale ha
emanato apposite linee di indirizzo ( D.G.n. 75/2016 e 156/2016) sr stabiliscono, salvo
specifiche disposizioni, i seguenti criteri di ripartizione:

Predisposizione di atto dirigenziale di liquidazione, nel quale il dirigente:
- attesti il grado /Ia misura di raggiungimento del risultato;
- attesti che sussistono re condizioni di curt alle indicazioni e/o orientamenti applicativi
ARAN per l'effettiva erogazione del compenso;
- individui il personale effettivamente coinvolto;
- quantifichi Ia percentuale di impegno di ogni singolo dipendente coinvolto;

sr da atto che per i compensi previsti da specifiche disposizioni, gia oggetto di appositi
regolamenti approvati e vigenti, sr applicano tali disposizioni;

7) - sr da atto che I'importo di euro 1.977,92, relativo all'incremento di curt all'art. 32 c. 7
CCNL 22/1/2004 (importo destinato, art sensi dell'art. 10 c. s del medesimo CCNL, alla
remunerazione alte professionalita). In sede di destinazione risorse 2015 sono stati
accantonati € 1 .350,81 ; tale importo, che e stato aggiornato con D.D. n. 51 3/2016 in euro
1 .977,92, non e stato inserito in sede di costituzione fondo.

8) - sr da atto che I'importo di € 11.285,40, relativi all'art. 32 c. 7 CCNL 22/1/2004
(incremento part allo O,20% del monte salari dell'anno 2001 , esclusa la quota relativa alla
dirigenza, da utilizzarsi, ex art. 10 c. s medesimo CCNL, alla remunerazione alte
professionalita) inserito nella parte stabile del fondo, non pub essere utilizzato nell'anno
2016 in quanto espressamente destinato alla remunerazione alte professionalita, al
momento non presenti. 11 relativo importo, unitamente a quello di curt al precedente punto
7), viene accantonato e sara reso disponibile, per la sua specifica destinazione, o altra
chae dovesse essere definita dal nuovo CCNL,'a decorrere d'all'anno 2017 a seguaito della ',
presente destinazione, come meglio precisato nella tabella riportata in calce all'allegato 2);

l
7

)k,

9) - Con la richiamata deliberazione di G.C. n. 75 dell'l 1/5/2016 sr e stabilito di procedere,
sul fondo 2016 come costituito, al recupero dell'importo di euro 50.959,49 relativo
all'erronea mancata sottrazione, in sede di destinazione risorse decentrate, della quota di
indennita di comparto art. 33 CCNL 22/1/2004 a carico del bilancio, benche la stessa
venisse finanziata tramite apposita integrazione del fondo salario accessorio. Tale
mancata sottrazione ha comportato un erroneo incremento della quota residuale del fondo
stesso, destinata alla produttivita generale, nel periodo 2005/2013. L'importo di curt sopra
viene pertanto recuperato sul fondo come costituito, e sara introitato a bilancio.

'-3r
3*

Letto, approvato e sottoscritto.

DELEGAZIONE TRATTANTE PARTE PUBBLICA

7
Presidente Silvia S

?l.-? ..-'??. .7
Componente Claudia Marisel Rufer. '%
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DELEGAZIONE TRATTANTE PARTE SINDACALE

R.S.U.

Bacchini Cristiana

Balducci Simone [G?'%S

Barbanti Serena

Bernardi Angelo

Berni Massimo

Corradi Catia ?

Giommi Micaela ?JUA?
Lepidio Barbara 30-., kJj?'-')

Pavirani Ruggero

Sabatini Giuliana (S i-!=? M(ai-
Ubalducci Giovanni

Vico Maria U% AL

oo.ss. Territoriali

FP CGIL - Ario Fabbm
%t?/-'

CISL FP - Giuseppe Bernardi

UIL FPL - Nicoletta Perno

,<r
"y'
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Allegato 1)

COSTITUZ?ONE FONDO SALARIO ACCESSORIO PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2016

Rif. Normativo Descrizione

PARTE STABILE ART. 31. C.2 CCNL22. 1.2004

IMPORTI

lnCNL 1.4.1999

Fondo remunerazione condizioni di disagio pericolo o danno (rischio (urno reperibilita
ecc) art. 31 c.2 lett abcde ccnl 6.7.95 - trasformazione rapporti di lavoro a tempo
parziale art. 1 comma 57 legge 662/1996; quota parte del fondo per lo straordinario

Art. 15 c. 1 lett. a afferenti alle ex qualifiche Vll e Vlll titolari di posizioni organizzative €361 149,14

Risorse derivanti dal finanziamento, per I'anno 1998, dell'lstituto del led al personale in
Art.l5c.l1ett.g. iserviziocomeprevistodalccnll6.7.1996. € 38.233,82

Art. 15 c. 1 lett h

Risorse derivanti dall'art. 37, comma 4, ccnl 6.7.1995, finanziamento dell'indennita di
direzione e di staff per il personale dell'ex Vlll qf. In applicazione dell'art. 45, comma 1
del Dpr 333/1990 € 10.070,91

Art. 15 c. I Iett. j

ICC-NL 5.10.200I
?

Art. 4 c. 2

Importo dello O,52% del mon(e salari 1997 part allaincremen(o del trattamento
economico accessorio a partire dal 31.12.1999

1 , 1 % monte salari del personale anno 1999, esclusa la dirigenza

Insieme delle somme della Ria e ad personam del personale cessato dal servizio a
decorrere dal 1 1 .2000 fino al 31/12/2003

€ 24.517,09

€ 58. 112,43

€ 19.395,71

UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2003 (ART.31 C. 2 CCNL 02-05) - VOCE
F556 Conto Annuale €511.479,10

CCNL 1.4.1999

Art. 15 c. 1 lett. m i Risparmi derivanti dall'applicazione dell'abbattimemo del 3% di curt all'ark. 14 € 1 786,68

Art. 15 c. s Somme a carico del bilancio da destinare a incrementi stabili della dotazione organica € 18 592,45

CCNL 5.10.2001

l

Art. 4 c. 2

iCCNL 22.t2004

Insieme delle somme della Ria e ad personam del personale cessato dal servizio a
r3ecorrere dal 1.1.2004, inclusi, pro quota, i risparmi derivanti dalle cessazioni
awenu}e/previste nellaanno 2016 come conosciute in sede di costituzione del presen{e
fondo € 44.758,39

Art. 32 c. 1
Le risorse decentrate previste dall'art. 31 . c. 2, sono iricrementate nell'anno 2003, di un
importo part allo O,62% del monte salari, esclusa la dirigenza, riferito all'anno 2001. € 34.984,74

Art. 32 c. 2

Gli enti incrementano ulteriormente Ie risorse decentrate indicate nel comma 1 e con

decorrenza dall'anno 2003, con un importo corrispondente allo O,50 del monte salari
2001 , esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel rispetto della specifica disciplina del
presente articolo (tale incremento non trova applicazione per gli en}i dissestati o
strutturalmente deficitari) € 28.213,50

Art. 32 c. 7

La percentuale di incremento indicata nel comma 2 e integrata nel rispetto delle
medesime condizioni, specificate net commi 3. 4, s e 6 di un ulteriore O,20% del monte
salari dell'anno 2001 , esclusa Ia quota relativa alla dirigenza, nel rispetto della specifica
disciplina del presente articolo (tale incremento non !rova applicazione per gli enti
dissesta}i o strutturalmente deficitari)lmporto destinato ex art. 10 c. s medesimo CCNL
alla remunerazione alte professionalita; in caso di inutilizzo le risorse sono accantonate € 11 285,40

A

CCNL 9.5.2006
j

1

Art. 4 c. 1

Gli enti locali net quali il rapporto spese del personale ed eritrake correnti non sia
superiore al 39%, a valere per I'anno 2006 incrernentano le risorse stabili di un impoito
part allo O,50% del monte salari anno 2003 esclusa la quota relativa alla dirigenza. Tale
incremento non trova applicazione da parte degli enti locali dissestaii o deficitari. La
verifica del rappor(o richies}o art fini dell'incremento delle risorse decentrate e effe}tuata
con riferimento art dati del bilancio consuntivo degli enii relativo all'anno 2005 art. 14 c.
8 ccnl 9.5.2006 € 26.627,70

CCNL 11.4.2008

Costituzione fondo salario accessorio 2016 '.r :i7??1f4,



Art. 8 c. 2

Gli enti locali, a decorrete dal 31.12.2007 e a valere per Iaanno 2008, incrementano Ie
risorse decen{rate di curt allaart. 31 , comma 2, del CCNL del 22.L2004 con un importo
corrispondente allo O,6 % del monte salari dell'anno 2005, esclusa Ia quota rela(iva alla
dirigenza, qualora rientrino net parametri di curt al comma 1 ed il rapporto tra spese del
personale ed entrate correnti sia non superiore al 39 %

r Quote vincolate a particolari destinazioni (dichiarazione congiunta n. 14 CCNL
22/1/2004; dichiarazione congiunta n. I CCNL 3U7/2009)

l Riallineamento fondo alimentazione P.E.O.

l CCNL 5/1/2001 (ANNO 2001 )

CCNL 22/1/2004 - art. 29 e D.C. n. 14 (BIENNIO 2002/2003)

????CCNL 9/5/2006 - art. 2 (art. 4) e o.c. n. 4 (BIENN?O 2004/2005)
l CCNL 11 .4.2008 art. 6 c. 1

CCNL 31/7/2009

TOTALE RISORSE STABILI

PARTE VARIABILE ART. 31. C.3 CCNL22.1.2004

€ 7 098,47

€ 3.772,56

€ 2 932,03

€ 9.987,90

€ 5.707,00

l

€ 29. 199,56

€ 29.497,96

€ 736.425,48i

CCNL 1.4.1999

Art. 15 c. 1 lett k
Incentivi di curt agli artt. 92 e 93 C. 7-bis, 7-ter, 7-quater, 7-quinquies D.LGS n.163
1 2/04/2006 - non soggiace a tetto (importo previsto nel relativo capitolo di spesa, da
utilizzarsi art sensi dell'approvando regolamen}o in materia, euro 20.000,00, riportato al
netto oneri)

Recupero evasione ICI - importo stabilito 1 % degli incassi - Previsione (1 % di euro
250.000= euro 2.500 che, al netto degli oneri a carico Ente ammonta ad

Onorari e spese di giudizio Iiquidati da Commissioni Tributarie (non soggiace a tetto)-
euro 4.500,00 che, al netto degli oneri a carico Ente, diventano

€ 14.795,00

€ 1 .849,44

€ 3.329,00

Art. 15 c. 2

In sede di contrattazione decentrata integra(iva, ove nel bilancio dell'ente sussista la
relativa capacit5 di spesa, Ie parti verificano l'eventualit5 dell'integrazione, a decorrere
dal 1 aprile 1999, delle risorse economiche di curt al comma 1 , sino ad un importo max
corrispondente all'l ,2 % su base annua, del monte salari dell'anno '97, esclusa la quota
rela(iva alla dirigenza (importo max iscrivibile euro 56.577,91 ); le relative risorse,
quan(ifica(e come di seguito elencato, sono u}ilizzate con le modalita di curt al
successivo comma 4

Celebrazione matrimoni giorni festivi?

Progetto sicurezza urbana in citta e zona mare. Accrescimento di servizi in relazione al
fenomeno dell'abusivismo commerciale:

€ 700,00

€ 9.000,00

€ 1 .500,00

€ 1 .!)oo,oo

S.l.D. Sistema Informativo Demanio Marittimo - importo messo a disposizione

Ricognizione contenzioso in essere - importo messo a disposizione

l importo complessivo art. 15 c. 2 CCNL 1/4/1999

Risparmi sul fondo straordinari (parte variabile) - non soggiace a tetto - Economie sul
Art.l5c.llett.m ifondostraordinari20l5,quantificatocond.d.364del24/05/20l6adoggetto:

'aConsuntivo monte ore straordinari 2015 - Determinazione monte ore straordinari

2Cll6 - Assunzione impegno di spesa"

Totale risorse variabili

l Totale fondo 2016 inclusi importi non soggetti a Iimite

Totale fondo 2016 esclusi importi non soggetti a limite

€ 12.700,00

€ 21 .675,00,

€ 54.348,44

€ 790.773,92

€ 750.974,92 !
]
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Verifica di curt al comma 236 dell'articolo 1 della legge n. 208/2015

Fondo 2015 € 794.909,07

Risorse variabili 2015 non assoggettate al tetto € 36.313,58

lmporto da non superarsi anno 2016 e segg. (al netto delle risorse che
non soggiacciono al tetto) € 758.595,49

calcolo riduzione art. 1 comma 236 Legge 2008/2015

anno

Presenti 01/01/2015



Presenti 31/12/2015

media

anno

Presenti 01/01/2016

Presenti 3U12/2016 (presunti)

media

181,98

185,90

2016

183,98

184,12

184,05

1
1 ,00

riduzione da applicare per l'anno 2016 sul Iimite 2015

100-((184,05/185,9)'100) l
Verifica ex art. 1 comma 236 Legge 2008/2015

Limite da non superare (fondo 2015 tolti gli oneri a carico Ente, esclusi
importi esenti) € 758.595,49

Riduzione da applicare per cessazioni (1%) € 7.585,95

Limite ridotto in base a cessazioni da utilizzarsi 2016 € 751 .009,54

Totale fondo 2016 esclusi importi non soggetti a limite € 750.974,92

dal confronto l'importo 2016 non supera il Iimite 2015

(*) Risorse per finanziamento alte professionalita (art. 32 C. 7 CCNL
22/1/2004)

Quota non utilizzata anno 2015 - Accantonati in sede di destinazione

risorse 2015 € 1 .350,81 , port aggiornato con D.D. n. 513/2016 in euro
1 .977,92; importo 2015 utilizzabile in anno 2016 (non inserito in
costituzione fondo)

Risorse inserite in fondo 2016 quale incremento art. 32 c. 7

Al momento non sono previsti incarichi di alta professionalita,
pertanto il relativo importo viene accantonato

Accantonamento risorse fondo 2015

Accantonamento risorse fondo 2016

€ 1 .977,92

€ 11 .285,40

€ 13.263,32

€ 1.977,92

€ 11 .285,40 h

,':

,,k

=Z??-

J 8? r?,,ff
/-

Costituzione fondo salario accessorio 2016 Pag. 3



destinazione

Allegato 2)

Destinazione risorse decentrate 20'l6 (importi quantificati sulla
base degli impegni di spesa alla data di costituzione del fondo)

Indennita di comparto 2004 art. 33 CCNL 2004

lndennita personale educativo e docente (Incremento) art. 6 ccnl 2001
(art. 37 ccnl 1995)

Indennita educatori infanzia art. 31 CCNL 2000

Indennita ex Vlll q.f.

Progressioni Economiche Orizzontali Storiche

Progressioni Economiche Orizzontali in applicazione nuovi criteri

Retribuzione di posizione p.o.

Retribuzione di risultato p.o.

Totale destinazioni stabili

9 i lndennita di turno

10 llndennita di reperibilita
11 i Indennita di rischio

12 ilndennita di disagio

13 Maggiorazioni orarie

14 4 specif. Responsabilta Iett. i
15 ilndennita specif. Responsabilta Iett. f
16 ilndennita di maneggio valori

lstituti e indennitA variabili

2

3

4

s

6

7

8

1

l

2016

€ 98.086,33

€ 9.142,00

€ 6.185,20

€ 6.756,04

€ 247.857,93

€ 11 .884,60

€ 47.665,65

€ 11.916,41

€ 439.494,16

€ 76.272,00

€ 11.184,00

€ 14.398,10

€ 2.870,11

€ 13.889,00

€ 1 .500,00

€ 25.000,00

€ 4.500,00

€ 149.613,21

Incentivi di curt agli artt. 92 e 93 C. 7-bis, 7-ter, 7-quater, 7-quinquies
D.LGS n.163 12/04/2006 - non soggiace a tetto-importo previsto nel
relativo capitolo di spesa, da utilizzarsi art sensi dell'approvando
regolamento in materia, euro 20.000,00, al lordo oneri a carico Ente,

17 iche al netto oneri ammonta a € 14.795,00

Recupero evasione ICI - importo stabilito 1 % degli incassi - Previsione
(1 % di euro 250.000,00= euro 2.500,00 che, al netto degli oneri a carico

18 iEnte ammonta ad € 1.849,44

Onorari e spese di giudizio Iiquidati da Commissioni Tributarie (non
soggiace a tetto) - euro 4.500,00 che, al netto degli oneri a carico Ente,

19 idiventano € 3.329,00

In sede di contrattazione decentrata integrativa, ove nel bilancio dell'ente
sussista la relativa capacita di spesa, Ie parti verificano l'eventualita
dell'integrazione, a decorrere dal 1 aprile 1999, delle risorse economiche
di curt al comma 1 , sino ad un importo massimo corrispondente all'l ,2 %
su base annua, del monte salari dell'anno '97, esclusa Ia quota relativa
alla dirigenza (importo max iscrivibile euro 56.577,91 ); Ie relative risorse
sono utilizzate con Ie modalita di curt al successivo comma 4-I'importo
complessivamente messo a disposizione per I'anno 2016 ammonta ad
euro 12.700,00 come di seguito dettagliato:

20 iCelebrazione matrimoni giorni festivi; € 700,00

21

Progetto sicurezza urbana in citta e zona mare. Accrescimento di servizi
in relazione al fenomeno dell'abusivismo commerciale; € 9.000,00

',4
<4=-
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destinazione

S.I.D. Sistema Informativo Demanio Marittimo - importo messo a
22 idisposizione € 1 .500,00

iRicognizione contenzioso in essere - importo messo a disposizione €
23 11.500,00

importo complessivo art. 15 c. 2 CCNL 1/4/1999

Totale progetti (variabili)

Produttivita individuale - progetti di settore (importo previsionale,
soggetto a revisione in sede di Iiquidazione degli altri istituti, che al

24 Jento sono stati quantificati forfettariamente)
Totale importo oggetto di destinazione

Importi non destinabili

€ 12.700,00

€ 32.673,44

€ 106.748,22

€ 728.529,03

Incremento di curt all'art. 32 c. 7 CCNL 22/1/2004 - Importo destinato ex
art. 10 c. s medesimo CCNL alla remunerazione alte professionalita -
Accantonamento quota inserita e non utilizzata anno 2016 (cfr.
Orientamento applicativo Aran n. 297 del 5/6/201 1 )

Recupero indennit.i di comparto (G.C. 75/2016)

Totale lmporti non destinabili

TOTALE importi destinati + importi non destinabili

Importo di costituzione (d.d. 888 del 7/12/2016)

€ 11 .285,40

€ 50.959,49

€ 62.244,89

€ 790.773,92

€ 790.773,92

Calcolo produttivita art. 10 CCDI 2013/2015

A i Risorse stabili costituite

importo art. 32 C. 7 CCNL 22/U2004 (alte professionalita) non utilizzata
B $za incarichi alta professionalita
C iTotale risorse destinabili ad utilizzo stabile (A - B)

D idestinazioni stabili (punti da 1 a 8)

E 4 stabili residue, utilizzabili per destinazioni variabili (C - D)
F i risorse variabili non a destinazione vincolata (risparmio straordinari)
G Recupero indennita di comporto (non destinabile)

H $lizzabile per destinazioni variabili (E + F- G)
l Istituti e indennita variabili (punti da 9 a 16)

Importo produttivita individuale / progetti di settore (H - l)

€ 736.425,48

€ 11 .285,40

€ 725.140,08

€ 439.494,16

€ 285.645,92

€ 21 .675,00

€ 50.959,491
€ 256.361 ,43

€ 149.613,21

€ 106.748,22

{
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(") Risorse per finanziamento alte professionalita (art. 32 C. 7 CCNL
22/1/2004)

Quota non utilizzata anno 2015 - Accantonati in sede di destinazione

risorse 2015 € 1.350,81 , port aggiornato con D.D. n. 513/2016 in euro
1 .977,92; importo 2015 utilizzabile in anno 2016 (non inserito in
costituzione fondo)

Risorse inserite in fondo 2016 quale incremento art. 32 c. 7

Al momento non sono previsti incarichi di alta professionalita, pertanto il
relativo importo viene accantonato

Accantonamento risorse fondo 2015

Accantonamento risorse fondo 2016

€ 1 .977,92

€ 11 .285,40

€ 13.263,32

€ 1 .977,92

€ 11 .285,40
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