
 

 

CITTÀ    DI    SAN    SEVERO 

PROVINCIA  DI   FOGGIA 
---------------------<oOo>------------------- 

          COPIA 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE   

n. 30 del registro in  data 4  Febbraio 2019 
 
 

OGGETTO: COSTITUZIONE FONDO DELLE RISORSE PR LE POLITICHE DI 

SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE PER L’ANN 2018. 

 

L’anno duemilaventi il giorno quattro del mese di Febbraio alle ore 12.00 nell’apposita 

sala delle adunanze presso il Palazzo Comunale in San Severo, regolarmente convocata a 

termini di legge e di Statuto, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei sigg.ri: 

 

                            Presenti         Assenti 

01         Francesco          Miglio              Sindaco                        X 

02  Salvatore           Margiotta  Vice Sindaco     X  

03         Felice                      Carrabba                     Assessore           X 

04         Celeste          Iacovino                       Assessore                        X              

05   Mario, Antonio       Marchese            Assessore     X                           

06  Luigi            Montorio            Assessore     X 

07         Valentina                Stocola              Assessore            X       

08  Simona                   Venditti             Assessore                        X 

  

               

     

Componenti n. 8  in carica n. 8 (otto ) Presenti n.5 (cinque) Assenti n. 3 (tre )   

  

                                                                                                                                                                                      

      Presiede l’arch. Salvatore Margiotta, nella sua qualità di Vicesindaco, a norma delle 

vigenti disposizioni. 

 Assiste alla seduta il  Segretario Generale del Comune Dott. Vito Tenore 

 

 Accertata la legalità della seduta, essendo sufficiente il numero degli intervenuti, il 

Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto, precisando che sulla 

relativa proposta di deliberazione sono stati resi i pareri dei responsabili degli uffici, ai 

sensi delle vigenti disposizioni di legge e di regolamento, in calce riportati. 
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Su relazione e proposta dell’assessore al personale dott. Valentino Stocola: 

                                              

LA GIUNTA COMUNALE 

    

Premesso che: 

 Con Deliberazione 6 novembre 2013, n. 235, la Giunta Comunale, acquisito il parere 

favorevole del Collegio dei revisori dei conti, ha approvato il fondo risorse decentrate 

per il personale non dirigente per l’anno 2013 quantificato in € 1.148.708,77; 

 Con la stessa Deliberazione la Giunta Comunale ha riconosciuto un debito “da fondo 

verso bilancio” per somme indebitamente pagate ai dipendenti, per € 1.353.138,88 da 

restituirsi in dieci anni a partire dal 2013;  

 con decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modifiche nella Legge 2 maggio 

2014, n. 68, all’art. 4 si definiscono le misure conseguenti al mancato rispetto di vincoli 

finanziari posti alla contrattazione integrativa e all'utilizzo dei relativi fondi; 

 

Considerato che:  

 a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 4 del sopramenzionato Decreto Legge, sono 

emersi dubbi e criticità circa la sua corretta applicazione; 

 per tale ragione, con circolare interministeriale prot. 60/GAB del 12 maggio 2014, è 

stato costituito un Comitato temporaneo composto dai rappresentanti delle competenti 

amministrazioni centrali, regionali e locali, con il compito di fornire indicazioni 

applicative in materia di trattamento retributivo accessorio del personale delle regioni e 

degli enti locali; 

 il Comitato temporaneo ha fornito alcune indicazioni operative, invitando gli enti a 

verificare la corretta costituzione dei Fondi ed il relativo utilizzo, soprattutto per 

accertare l’applicabilità della sanatoria prevista dal comma 3, dell’art. 4 del Decreto 

Legge 6 marzo 2014, n. 16, la sussistenza dell’obbligo di recupero e il rispetto, prima 

del 31.12.2012, del patto di stabilità interno, della disciplina del contenimento della 

spesa per il personale e dei vincoli alle assunzioni di personale ivi richiamati; 

 il Comune di San Severo, in tal senso, ha avviato l’attività di ricognizione e verifica 

della corretta costituzione dei Fondi nonché il relativo utilizzo al fine dell’applicazione 

del sopramenzionato art. 4; 

 

Acclarato che: 

 la menzionata attività di ricognizione si è conclusa in via definitiva con 

l’approvazione del Fondo anno 2016, giusta deliberazione di Giunta comunale n. 

165 del 26.6.2017; 

 la legge 27.2.2017 n. 19 di conversione del D.L. n. 244 del 30.12.2016, all’articolo 

15, comma 15-quater, testualmente recita: “Le regioni e gli enti locali che alla data 

di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto abbiano già 

adottato le misure di contenimento della spesa per il personale in attuazione di 

quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 6 marzo 2014, n.  16,  

convertito,  con  modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68,  fermo  restando  

il  rispetto  dei vincoli finanziari ivi  richiamati,  possono  prorogare  i  piani  di 

recupero  delle  somme  indebitamente  erogate  di  cui  al  medesimo articolo 4, 

comma 1, per un periodo non superiore a  cinque  anni,  a condizione che 

dimostrino l'effettivo conseguimento  delle  riduzioni di spesa previste dalle 

predette misure, nonché il conseguimento  di ulteriori riduzioni di spesa derivanti  

dall'adozione  di  misure  di razionalizzazione relative ad altri settori anche con  

riferimento  a processi di soppressione  e  fusione  di  società,  enti  o  agenzie 
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strumentali. Le regioni e gli enti locali forniscono la dimostrazione di cui al 

periodo precedente con apposita relazione, corredata del parere dell'organo di 

revisione economico-finanziaria, allegata al conto consuntivo di ciascun anno in 

cui è effettuato il recupero»”  

 il comune di San Severo rientra nei vincoli di cui alla menzionata normativa, e 

pertanto si procederà ad avversi della proroga dei piani di recupero delle somme 

indebitamente erogate di cui al medesimo articolo 4, comma 1, per un periodo non 

superiore a cinque anni; 

 rispetto ad un debito iniziale da Fondo verso Bilancio, pari ad € 1.353.138,88, al 

31.12.2016 il medesimo è stato estinto per € 700.485,18, e pertanto la rimanente 

quota debito di € 652.653,70, ripartita nel periodo come da proroga innanzi 

esplicitata, comporta la quota annua di recupero del debito pari ad € 130.530,74 per 

5 anni consecutivi a partire dal 2017 e con scadenza 2021; 

 

Richiamati: 

 

 l’art. 1 comma 456 Legge n. 147/2013, concernente la decurtazione da attuare per 

l’anno 2016, da calcolarsi sulla base delle istruzioni applicative di cui alla circolare n. 

20, prot. 39875 del 8 maggio 2015, del Ministero dell’economia e delle Finanze – 

dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato; 

 la deliberazione di Giunta Comunale del 26.6.2017, n. 165 con cui è stato costituito il 

fondo delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane per l’anno 2016;  

 

Preso atto che: 

 in data 21.05.2018 è stato sottoscritto il CCNL del personale non dirigente del 

Comparto Funzioni Locali per il triennio economico 2016/2018, il quale ha erudito 

con l’art. 67 la Costituzione del Fondo delle risorse decentrate e con l’art. 68 l’utilizzo 

del Fondo delle risorse decentrate; 

 in data 7 novembre 2018 si è riunita la Delegazione Trattante nella quale la parte 

Pubblica ha erudito alle OO.SS. ed alle RSU i contenuti inerenti la verifica dei limiti 

di contrattazione integrativa decentrata anno 2018, nonché l’utilizzo del Fondo, come 

disposto dagli artt. 67 e 68 del CCNL 2016/2018;   

  

Richiamata: 

 la nota ARAN prot. n. 19932 del 18.6.2015 in merito all’applicazione dell’art. 15, 

comma 5 dl CCNL del 1° aprile 1999 chiarisce che le risorse stanziate possono essere 

utilizzate anche per il finanziamento di istituti del trattamento accessorio diversi dai 

compensi di produttività, tra quelli di cui all’art. 17 del CCNL del 1/4/1999, comunque 

finalizzati a remunerare specifiche ed effettive prestazioni lavorative, anche 

comportanti l’assunzione di particolari responsabilità, necessarie per il conseguimento 

degli obiettivi di performance organizzativa, cioè le risorse utilizzate anche per 

finanziare gli istituti del turno e della reperibilità, funzionali al conseguimento degli 

obiettivi (di incremento o mantenimento di risultati positivi conseguenti negli anni 

precedenti) di performance organizzativa;  

 la nota ARAN RAL_1830 “orientamenti applicativi” chiarisce le modalità di 

applicazione dell’art. 17, comma 5, del CCNL del 1.4.1999, relativo alla gestione delle 

risorse stabili non erogate in un determinato anno; 

 

Viste la relazione illustrativa e quella tecnico finanziaria relative al contratto collettivo 

decentrato integrativo ai sensi degli artt. 4 e 5 del CCNL 1/4/1999, in merito all’utilizzo 

delle risorse decentrate dell’anno 2018, allegate al presente provvedimento e parte 
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integrante e sostanziale dello stesso redatte ai sensi dell’art. 40 del D.lgs. 30.3.2001, n. 

165, comma 3 sexies; 

 

Dato atto che i contenuti delle due relazioni sono stati oggetto dell’incontro della 

delegazione trattante in data 07.11.2018, e che le stesse sono state recepite e sottoscritte sia 

dalla delegazione di parte pubblica che dalle sigle sindacali presenti all’incontro;  

  

 

Preso atto che:  

 le risorse stabili e variabili, al lordo delle decurtazioni (fondo tendenziale), ammontano 

rispettivamente a € 929.444,00 ed €  236.090,93 per un totale complessivo di € 

1.165.534,93; 

 da quest’ultimo importo va detratto la rata relativa al debito da Fondo verso bilancio 

ammonta ad € 130.530,73; 

 il totale del Fondo 2018 soggetto a certificazione ammonta a complessivi € 815.932,04; 

 che le risorse variabili si riferiscono ai seguenti istituti contrattuali: 

o art. 15, comma 2 CCNL 1.04.1999 per l’importo di € 48.766,09 rientrante nella 

percetuale dell’1,2%, del monte salari dell’anno 1997, esclusa la quota relativa 

alla dirigenza, da utilizzarsi per la produttività individuale previa asseverazione 

da parte del Nucleo di Valutazione sulla base del grado di raggiungimento degli 

obiettivi approvati con deliberazione di Giunta Comunale n. 230 del 27.9.2017 

(piano della performance 2017 - 2019); 

o art. 15, comma 5 CCNL 1.04.1999 per l’importo di € 21.057,07 per 

l’attivazione di nuovi servizi o processi di riorganizzazione, nonché per il 

finanziamento di istituti del trattamento accessorio diversi dai compensi di 

produttività, tra quelli di cui all’art. 17 del CCNL del 1/4/1999, comunque 

finalizzati a remunerare specifiche ed effettive prestazioni lavorative anche 

comportanti l’assunzione di particolari responsabilità, necessarie per il 

conseguimento degli obiettivi di performance organizzativa (parere ARAN prot. 

n. 19932 del 18.6.2015);  

o art.54  del CCNL 14.09.2000 - compensi ai messi notificatori per € 2.000,00; 

o art.27 CCNL 14.09.2000 – compensi professionali legali in relazione a sentenze 

favorevoli soggette a limite € 40.000,00;  

o art.  15, comma 1, lettera K CCNL 1.04.1999 per € 124.287,77   

 sono state apportate decurtazioni per € 329.202,89 così dettagliate: 

o decurtazione per € 167.725,27 sulle risorse con caratteristiche di certezza, 

stabilità e continuità ed € 30.946,89 sulle risorse con caratteristiche di certezza 

parte fissa ai sensi art.23 comma 2 del D.lgs n.78/2017;  

o decurtazione per € 20.400,00 sulle risorse con caratteristiche di eventualità e 

variabilità in applicazione dell’ex art.1 Comma 456 Legge N.147/2013 

calcolate coerentemente con la circolare n. 20, prot. 39875 del 8 maggio 2015, 

del Ministero dell’economia e delle Finanze – dipartimento della Ragioneria 

Generale dello Stato; 

o decurtazione per € 130.530,73 sulle risorse con caratteristiche di certezza, 

stabilità e continuità quale recupero anno 2017 del debito da “fondo” verso 

bilancio accertato con Delibera di Giunta Comunale 6 Novembre 2013, n. 235; 

o decurtazione debito dal Fondo verso bilancio 2^ rata 2018 € 130.530,73; 

 

Acquisito il Parere del Collegio dei Revisori dei Conti sulla compatibilità dei costi rispetto 

ai vincoli di bilancio e sulla corretta applicazione dell’art.1, comma 456 della Legge n. 

147/2013, giusta verbale n. 2 del 2020, allegato alla presente; 
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Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai dirigenti 

competenti ai sensi dell’art.49,1°comma del D.Lvo n. 267/2000; 

Con voti unanimi: 

 

DELIBERA 

 

1. di quantificare il Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la 

produttività per il personale non dirigente (ai sensi dell’art. 15 CCNL 1.04.1999 ed 

artt. 31 e 32 del CCNL 22.01.2004 ed inoltre in base all’art. 4 del CCNL 9.5.2006 e 

CCNL 11.4.2008, nonché ai sensi degli artt. 67 e 68 del CCNL Comparto Funzioni 

Locali del triennio economico 2016/2018) per l’anno 2018 in € 1.165.534,93 

comprensiva di parte fissa e variabile al lordo delle decurtazioni, come risulta dalla 

relazione illustrativa e da quella tecnico-finanziaria allegate al presente provvedimento 

e che ne costituiscono parte integrante e sostanziale; 

 

2. di dare atto che il fondo quantificato tiene conto delle seguenti decurtazioni: 

o decurtazione per € 167.725,27 sulle risorse con caratteristiche di certezza, 

stabilità e continuità ed € 30.946,89 sulle risorse con caratteristiche di certezza 

parte fissa ai sensi art.23 comma 2 del D.lgs n.78/2017;  

o  decurtazione per € 20.400,00 sulle risorse con caratteristiche di eventualità e 

variabilità in applicazione dell’ex art.1 Comma 456 Legge N.147/2013 

calcolate coerentemente con la circolare n. 20, prot. 39875 del 8 maggio 2015, 

del Ministero dell’economia e delle Finanze – dipartimento della Ragioneria 

Generale dello Stato; 

o decurtazione 2^ rata per € 130.530,73 sulle risorse con caratteristiche di 

certezza, stabilità e continuità quale recupero anno 2017 del debito da “fondo” 

verso bilancio accertato con Delibera di Giunta Comunale 6 Novembre 2013, n. 

235, e ricalcolo residuo debito alla data del 31/12/2016 per complessivi € 

652.653,70 da scomputare in 5 anni consecutivi a partire dal 2017 e con 

scadenza 2021; 

 

 di dare atto che la quantificazione del fondo rispetta i limiti di cui all’articolo 23, 

comma 2 del d.lgs. 75/2017;   

 

3. di dare atto che il presente provvedimento trova copertura finanziaria al capitolo di 

spesa 38354 “fondo miglioramento efficienza dei servizi – salario accessorio” oltre gli 

oneri riflessi ai corrispondenti capitoli di bilancio; 

 

4.  di demandare al Dirigente Area III gli adempimenti consequenziali;  

 

5. di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione dedicata alle 

Relazioni sindacali del sito istituzionale per informativa sindacale e nella sezione 

dedicata di “Amministrazione trasparente; 

 

6. di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto, ai sensi e ad ogni effetto di 

legge. 
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                                                                      PARERI  

                                     di regolarità di cui all’art. 49 del D.Lgs. 267/2000: 
 

     III AREA -PERSONALE 

Esaminata la proposta sopra estesa di deliberazione si esprime, sotto il profilo della 

regolarità tecnica, parere favorevole  

                         

                                                                                                        IL DIRIGENTE 

            F.to  Dott. Vito Tenore 

                                                           
 

SERVIZIO CONTABILITA’ 

 

Esaminata la proposta sopra estesa di deliberazione, si esprime, sotto il profilo di regolarità 

contabile, il parere favorevole 

 

     Il Dirigente Servizio Contabilità  

         F.to Ing. Francesco Rizzitelli 
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PROVINCIA  DI   FOGGIA 

---------------------<oOo>------------------ 

Contratto collettivo decentrato integrativo ai sensi degli artt. 4 e 5 del CCNL 1/4/1999, in 

merito all’utilizzo delle risorse decentrate dell’anno 2018 

Relazione illustrativa 

Modulo 1 - Scheda 1.1 Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione 

relative agli adempimenti della legge 

Data di sottoscrizione 
Preintesa     7 NOVEMBRE 2018        

Sottoscrizione definitiva ***             

Periodo temporale di vigenza Dal 01/01/2018 – 31/12/2018: Accordo Economico Anno 2018 

Composizione 

della delegazione trattante 

Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti): 

Presidente: Segretario Generale 

Componente: Dirigente al personale  

  

- Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco sigle): 

FP CGIL; FPS CISL; FPL UIL; CSA Autonomie Locali e relative RSU; 

- Organizzazioni sindacali firmatarie (elenco sigle): 

FP CGIL; FPS CISL; FPL UIL; CSA Autonomie Locali e relative RSU; 

Firmatarie della preintesa: FP CGIL; FPS CISL; FPL UIL e relative RSU; 

Firmatarie del contratto: FP CGIL; FPS CISL; FPL UIL e relative RSU 

Soggetti destinatari 
PERSONALE NON DIRIGENTE 

Materie trattate dal contratto 

integrativo (descrizione sintetica) 

Utilizzo delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la 

produttività e salario accessorio nonché degli istituti che prevedono l’erogazione di 

emolumenti al personale. 

Non è prevista l’applicazione di progressioni economiche orizzontali. 
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Intervento dell’Organo 

di controllo interno.  

Allegazione della 

Certificazione 

dell’Organo di 

controllo interno alla 

Relazione illustrativa. 

La presente relazione è propedeutica all'acquisizione della certificazione da parte del 

Collegio dei Revisori. 

Nel caso, l’Organo di controllo interno, Collegio dei Revisori, dovesse effettuare 

rilievi questi saranno integralmente trascritti nella presente scheda da rielaborarsi 

allo scopo prima della sottoscrizione definitiva. 

Attestazione del 

rispetto degli obblighi 

di legge che in caso di 

inadempimento 

comportano la sanzione 

del divieto di 

erogazione della 

retribuzione  accessoria  

È stato adottato il Piano della performance previsto dall’art. 10 del d.lgs. 150/2009? 

SI - Delibera di G.C. n. 183 del 26 settembre 2018 (relativa al P.E.G. e al piano  

della performance periodo 2018-2020) 

È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità previsto 

dall’art. 11, comma 2 del d.lgs. 150/2009? SI - Delibera di G.C. n. 16 del 24 

gennaio 2018 – PERIODO 2018/2020 

È stato assolto l’obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell’art. 11 del d.lgs. 

150/2009 per quanto di competenza? SI 

La Relazione della Performance è stata validata dal Nucleo di Valutazione ai sensi 

dell’articolo 14, comma 6. del d.lgs. n. 150/2009? Non ancora  

Eventuali osservazioni 
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Modulo 2 Illustrazione dell’articolato del contratto (Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di 

legge e di contratto nazionale –modalità di utilizzo delle risorse accessorie - risultati attesi - altre informazioni utili) 

A) illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo: 

 

Tenuto conto che: 

a) che con Deliberazione 6 novembre 2013, la Giunta Comunale ha riconosciuto un debito “da fondo 

verso bilancio” per somme indebitamente pagate ai dipendenti, per € 1.353.138,88 da restituirsi in 

dieci anni a partire dal 2013;  

b) con l’entrata in vigore dell’art. 4 del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modifiche 

nella Legge 2 maggio 2014, n. 68 sono state definite le misure conseguenti al mancato rispetto di 

vincoli finanziari posti alla contrattazione integrativa e all'utilizzo dei relativi fondi; 

c) a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 4 del sopramenzionato Decreto Legge, sono emerse dubbi e 

criticità circa la sua corretta applicazione; 

d) per tale ragione, con circolare interministeriale prot. 60/GAB del 12 maggio 2014, è stato costituito un 

Comitato temporaneo composto dai rappresentanti delle competenti amministrazioni centrali, 

regionali e locali, con il compito di fornire indicazioni applicative in materia di trattamento retributivo 

accessorio del personale delle regioni e degli enti locali; 

e) il Comitato temporaneo ha fornito alcune indicazioni operative, invitando gli enti a verificare la 

corretta costituzione dei Fondi ed il relativo utilizzo, soprattutto per accertare l’applicabilità della 

sanatoria prevista dal comma 3, dell’art. 4 del Decreto Legge 6 marzo 2014, n. 16, la sussistenza 

dell’obbligo di recupero e il rispetto, prima del 31.12.2012, del patto di stabilità interno, della 

disciplina del contenimento della spesa per il personale e dei vincoli alle assunzioni di personale ivi 

richiamati; 

f) tale attività può ritenersi conclusa e conferma la correttezza, nel metodo e nel merito, del lavoro 

realizzato dal competente ufficio, che ha rideterminato, a partire dall’anno 2004, il fondo delle risorse 

decentrate per il personale non dirigente, e da cui è emerso il debito “da fondo verso bilancio” di € 

1.353.138,88; 

g) l’Ente, in via prudenziale e cautelativa, ha adottato misure di contenimento della spesa per il 

personale, ulteriori rispetto a quelle già previste dalla vigente normativa che hanno portato, al 

31.12.2015, al recupero del debito sopramenzionato per € 485.556,48; 

h) l’Ente ha, comunque, provveduto anche per l’anno 2016 al recupero di una quota relativa al debito 

“da fondo verso bilancio” pari a € 214.928,69 e conseguentemente al termine dello stesso anno, il 

debito è stato complessivamente ridotto di € 700.485,18; 

i) la legge 27.2.2017 n. 19 di conversione del D.L. n. 244 del 30.12.2016, all’articolo 1, comma 15-

quater, testualmente recita: “Le regioni e gli enti locali che alla data di entrata in vigore della legge 

di conversione del presente decreto abbiano già adottato le misure di contenimento della spesa per il 

personale in attuazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 6 marzo 2014, 

n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, fermo restando il rispetto dei 

vincoli finanziari ivi richiamati, possono prorogare i piani di recupero delle somme indebitamente 

erogate di cui al medesimo articolo 4, comma 1, per un periodo non superiore a cinque anni, a 

condizione che dimostrino l'effettivo conseguimento delle riduzioni di spesa previste dalle predette 

misure, nonché il conseguimento di ulteriori riduzioni di spesa derivanti dall'adozione di misure di 

razionalizzazione relative ad altri settori anche con riferimento a processi di soppressione e fusione 

di società, enti o agenzie strumentali. Le regioni e gli enti locali forniscono la dimostrazione di cui al 

periodo precedente con apposita relazione, corredata del parere dell'organo di revisione economico-

finanziaria, allegata al conto consuntivo di ciascun anno in cui è effettuato il recupero” 

j) il comune di San Severo rientra nei vincoli di cui alla menzionata normativa, e pertanto si procederà 

ad avversi della proroga dei piani di recupero delle somme indebitamente erogate per un periodo di 

cinque anni; 

k) il debito iniziale pari a € 1.353.138,88 è stato complessivamente ridotto a € 652.653,70 a seguito alle 

somme recuperate dal 2013 al 2016; 

l) conseguentemente, il nuovo piano di recupero del debito “da fondo verso bilancio” è stato rateizzato 

in cinque rate annuali ciascuna per un importo di € 130.530,74 a partire dal 2017 e con scadenza 

2021; 
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Considerato che: 

a) la nota ARAN prot. n. 19932 del 18.6.2015 in merito all’applicazione dell’art. 15, comma 5 dl CCNL 

del 1° aprile 1999 chiarisce che le risorse stanziate possono essere utilizzate anche per il 

finanziamento di istituti del trattamento accessorio diversi dai compensi di produttività, tra quelli di 

cui all’art. 17 del CCNL del 1/4/1999, comunque finalizzati a remunerare specifiche ed effettive 

prestazioni lavorative, anche comportanti l’assunzione di particolari responsabilità, necessarie per il 

conseguimento degli obiettivi di performance organizzativa, cioè le risorse utilizzate anche per 

finanziare gli istituti del turno e della reperibilità, funzionali al conseguimento degli obiettivi (di 

incremento o mantenimento di risultati positivi conseguenti negli anni precedenti) di performance 

organizzativa;  

b) la nota ARAN RAL_1830 “orientamenti applicativi” chiarisce le modalità di applicazione dell’art. 17, 

comma 5, del CCNL del 1.4.1999, relativo alla gestione delle risorse stabili non erogate in un 

determinato anno; 

 

Il contratto disciplina le modalità di utilizzo delle risorse destinate all'incentivazione delle politiche di 

sviluppo delle risorse umane e della produttività per il personale non dirigente del Comune di San Severo 

per l'anno 2018 con particolare riferimento a: 

1. risorse destinate alla produttività collettiva da erogarsi solo a seguito di verifica e certificazione dei 

risultati di gestione conseguiti in coerenza con gli obiettivi stabiliti dall’Ente, secondo le risultanze del 

sistema di valutazione ad opera del Nucleo di Valutazione; 

2. presa d’atto del nuovo piano di recupero del debito “da fondo verso bilancio” per un importo per un 

importo annuo di € 130.530,74 con scadenza 2021 in applicazione della legge 27.2.2017 n. 19 di 

conversione del D.L. n. 244 del 30.12.2016, all’articolo 1, comma 15-quater, 

3. somme di parte stabile non destinate e, conseguentemente rinviate agli anni successivi.     
 

 

B) quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse con riferimento al CCNL triennio 

2016/2018 sottoscritto in data 21 maggio 2018: 

 

Sulla base dei criteri di cui all’articolo 68 del citato CCNL le risorse vengono utilizzate nel seguente 

modo: 

 

UTILIZZO FONDO ART. 68 CCNL 21 MAGGIO 2018 

DESCRIZIONE IMPORTO NOTE 

ARTICOLO 68 COMMA 1 CCNL 21 MAGGIO 2018     
ARTICOLO 68 COMMA 1 CCNL 21 MAGGIO 2018 - INDENNITA' DI 

COMPARTO 
€ 86.000,00 

scorporato pers. ex UMA 

ARTICOLO 68 COMMA 1 CCNL 21 MAGGIO 2018 - INDENNITA' DI 

DIREZIONE EX VIII LIVELLO 
€ 6.972,48 

  

DIFF. INQUADRAMENTO TRA 5 E 6 LIVELLO     

      

ARTICOLO 68 COMMA 2 CCNL 21 MAGGIO 2018     

LETTERA A) PREMI CORRELATI ALLA PERFORMANCE 

ORGANIZZATIVA  
€ 55.833,84 

EX ART. 15, COMMA 5 E 

1/3 (EX ART. 15 COMMA 

2 + PARTE STABILE NON 

UTILIZZATA+ECONOMIE 

ANNI PRECEDENTI) 

LETTERA B) PREMI CORRELATI ALLA PERFORMANCE 

INDIVIDUALE 
€ 69.553,55 

 2/3 (EX ART. 15 COMMA 

2 + PARTE STABILE NON 

UTILIZZATA+ECONOMIE 

ANNI PRECEDENTI) 

LETTERA C) INDENNITA' CONDIZIONI DI LAVORO DI CUI 

ALL'ARTT. 70 BIS 
€ 4.000,00 

EX MANEGGIO VALORI 

LETTERA D) INDENNITA' DI TURNO, DI REPERIBILITA', NONCHE' 

COMPENSI DI CUI ALL'ART. 24, COMMA 1 DEL CCNL 14.9.2000 
€ 122.000,00 TURNO, REPERIBILITA', 

MAGG.FESTIVA 
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LETTERA E) COMPENSI PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' 

SECONDO LE DISCIPLINE DI CUI ALL'ART. 70 QUINQUES 
€ 38.000,00 SPECIFICHE RESP. ERX 

ART.36 C.1 

LETTERA E) COMPENSI PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' 

SECONDO LE DISCIPLINE DI CUI ALL'ART. 70 QUINQUES 
  SPECIFICHE RESP. EX 

ART.36 C.2(€ 300,00) 

LETTERA F) INDENNITA' DI FUNZIONE DI CUI ALL'ART. 56-SEXIES 

ED INDENNITA' DI SERVIZIO ESTERNO DI CUI ALL'ART. 56-

QUATER  

€ 0,00 

  

LETTERA G) COMPENSI PREVISTI DA DISPOSIZIONI DI LEGGE, 

RICONOSCIUTI ESCLUSIVAMENTE A VALERE SULLE RISORSE DI 

CUI ALLA'RT. 67, COMMA 3, LETTERA C), IVI COMPRESI I 

COMPENSI DI CUI ALL'ART.70-TER 

€ 114.267,77 

INCENTIVI TECNICI, 

LEGALI, PROGETTI 

FINANZIATI DA CDS, 

ISTAT 

LETTERA G) COMPENSI PREVISTI DA DISPOSIZIONI DI LEGGE, 

RICONOSCIUTI ESCLUSIVAMENTE A VALERE SULLE RISORSE DI 

CUI ALLA'RT. 67, COMMA 3, LETTERA C), IVI COMPRESI I 

COMPENSI DI CUI ALL'ART.70-TER 

  
INCENTIVI  LEGALI 

SOMME INTROITATE 

LETTERA H) PERSONALE EX UMA € 22.304,40 art.8 CID Reg.Puglia 

  
  progressioni orizzontali ex 

UMA 

  

  
art.8 CID Reg.Puglia 

produttività + part.resp. ex 

Uma 

LETTERA J) PROGRESIONI ECONOMICHE CON DECORRENZA 

DALL'ANNO DI RIFERIMENTO FINANZIATE CON RISORSE STABILI 
€ 297.000,00 

  

COMPENSI AI MESSI NOTIFICATORI     

TOTALE € 815.932,04   

 

 

 

C) effetti abrogativi impliciti 

                Non si determinano effetti abrogativi impliciti. 

 

D) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia 

e premialità 

Le previsioni sono coerenti con le disposizioni in materia di meritocrazia e premialità in quanto verso il 

personale si applica il regolamento per la valutazione e la premialità del personale, approvato con 

deliberazione della Giunta comunale n. 167 del 24.5.2010 nonché il Sistema di Valutazione e 

Misurazione della Performance (approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 60 del 2.3.2012 e 

s.m.i.) per la distribuzione delle relative risorse. 

Per quanto concerne il compenso per la produttività collettiva, l’attuale sistema di valutazione garantisce 

nella fase di riconoscimento del compenso, una corretta differenziazione tra i dipendenti evitando le 

erogazioni di premo a “pioggia”. 

La valutazione viene effettuata sia in riferimento all’area dei risultati, ovvero degli obiettivi assegnati 

(individuali o di gruppo), sia con riferimento all’area dei comportamenti organizzativi/competenze 

inerenti le prestazioni lavorative individuali. 

 

E) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle 

progressioni economiche; 

Lo schema di CCDI non prevede nuove progressioni economiche per l’anno 2018, al fine di garantire il 

rispetto delle norme introdotte dal comma 2 dell’art. 23 del D.Lgs n.75 del 25/05/2017, sono stati 

confermati i pesanti tagli effettuati sull’importo destinato ai compensi incentivanti la produttività 

collettiva, per cui si è ritenuto opportuno non procedere all’attuazione delle progressioni orizzontali, in 

modo da concedere al personale dipendente più premialità per l’anno 2018 collegate al miglioramento 

degli Uffici e Servizi dell’Ente. 

 

F) illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione con 

gli strumenti di programmazione gestionale 
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L’obiettivo della contrattazione decentrata integrativa è quello della destinazione delle risorse come 

premio all’impegno lavorativo apportato da ogni singolo dipendente e finalizzato al miglioramento e 

all’efficacia dei servizi interni, rivolti agli utenti, con razionalizzazione delle procedure lavorative e 

riduzione dei costi.  

Dai dati esposti nella relazione tecnica/finanziaria è possibile rilevare quale elemento comune a tutte le 

scelte effettuate dall’Amministrazione e di oggetto di accordo con la parte sindacale, la determinazione di 

riconoscere ai dipendenti comunali compensi di natura accessoria rivolta al raggiungimento di specifici 

obbiettivi previsti nel piano annuale della perfomance dall’Amministrazione e riportate nella Delibera di 

G.C. n. 183 del 26/09/2018. 

Da questo processo si intende ottenere il raggiungimento degli obbiettivi dell’Ente, attraverso l’attività 

lavorativa del personale dipendente, nonché l’incremento dell’efficienza ed efficacia nei processi 

organizzativi in modo da migliorare i servizi che vengono offerti ai cittadini. 
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ALLEGATO N. 2  

 

 

Costituzione del Fondo miglioramento efficienza dei servizi 

 

 

 

CITTA'    DI    SAN    SEVERO 

      PROVINCIA  DI  FOGGIA 

---------------------<oOo>------------------ 

 

Contratto collettivo decentrato integrativo del personale dipendente ai sensi degli artt. 4 e 5 del CCNL 

1/4/1999, in merito all’utilizzo delle risorse decentrate dell’anno 2018 

Modulo I – La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa 

Il fondo di produttività, in applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali vigenti nel Comparto 

Regione Autonomie Locali, è stato quantificato al lordo delle decurtazioni di legge (fondo tendenziale), nei 

seguenti importi: 

 

Descrizione Fondo 2018 Importo 

Risorse stabili € 929.444,00 

Risorse variabili (comprensivo di lett. K) €  186.090,93 

Residui anni precedenti € 50.000,00 

Totale complessivo FONDO € 1.165.534,93 

 

 

Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità 

 

Risorse storiche consolidate 

Le risorse storiche consolidate, ai sensi delle disposizioni contrattuali vigenti, è stata quantificata in € 893.390,50 

(al lordo delle decurtazioni di legge). 

 

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL 

Sono stati considerati i seguenti incrementi con carattere di certezza e stabilità: 

 

Fondo parte fissa CCNL 21/05/2018 Importo 

UNICO IMPORTO CONSOLIDATO art. 67, comma 1 € 893.390,50 

INCREMENTI CCNL 2002-05 - (ART. 32 CC. 1,2,7) €   75.297,21 

INCREMENTI CCNL 2004-05 - (ART. 4. CC. 1,4,5 PARTE FISSA) €   27.650,38 

INCREMENTI CCNL 2006-09 - (ART. 8. CC. 2,5,6,7 PARTE FISSA) €   31.176,64 

ART 67 - COMMA C CCNL 21.5.2018 (INCREMENTI CONTRATTUALI 2016-

2018 DIFFERENZA INCREMENTI PER POSIZIONI ECONOMICHE DI CUI 

ALL'ART. 64 DEL CCNL 21.5.2018) 

€   13.597,87 

RISPARMI EX ART. 2 C. 3 D.LGS 165/2001 
€   0,00 

 

RIDETERMINAZIONE PER INCREMENTO STIPENDIO - (DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.14 

CCNL 2002-05 - N.1 CCNL 2008-09) 

 

€ 32.034,27 
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INCREMENTO PER RIDUZIONE STABILE STRAORDINARIO - (ART. 14 C.1 

CCNL 1998-2001) 

€ 4.896,01 

INCREMENTO PER PROCESSI DECENTRAMENTO E TRASFERIMENTO 

FUNZIONI - (ART.15, C.1, lett. L), CCNL 1998-2001) 

€    20.304,40 

INCREMENTO PER RIORGANIZZAZIONI CON AUMENTO DOTAZIONE ORGANICA - (ART.15, 

C.5, CCNL 1998-2001 PARTE FISSA) 
€      0,00 

RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO - (ART. 4, C.2, CCNL 2000-01) - DAL 2018 5.897,84 

RIDUZIONI FONDO PER PERSONALE ATA, POSIZIONI ORGANIZZATIVE, 

PROCESSI ESTERNALIZZAZIONE (con segno meno) 

-€ 177.801,12    

TOTALE € 929.444,00 

 

 

Sezione II – Risorse variabili 

Le risorse variabili sono così determinate: 

 

risorse variabili CCNL 21/05/2018  soggette al limite Importo 

SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI COLLABORAZIONE, ECC. - 

(ART. 43, L. 449/1997; ART. 15, C.1, lett. D), CCNL 1998-2001) 
€ 0,00 

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) 
€ 0,00 

SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - (ART. 15 C. 1 lett. K) 

CCNL 1998-01) 
€ 0,00 

INTEGRAZIONE FONDO CCIAA IN EQUILIBRIO FINANZIARIO - 

(ART. 15, C.1, lett. N), CCNL 1998-2001) 
€ 0,00 

NUOVI SERVIZI E RIORGANIZZAZIONI SENZA AUMENTO 

DOTAZIONE ORGANICA - (ART.15, C.5, CCNL 1998-2001 PARTE 

VARIABILE) 

€ 21.057,07 

INTEGRAZIONE 1,2% - (ART. 15, C.2, CCNL 1998-2001) 
€ 48.766,09 

 

MESSI NOTIFICATORI - (ART. 54, CCNL 14.9.2000) € 2.000,00 

COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A 

SENTENZE FAVOREVOLI - (ART. 27, CCNL 14.9.2000) 
€ 40.000,00 

 

risorse variabili CCNL 21/05/2018  non soggette al limite Importo 

ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE - (ART. 17, C.5, CCNL 

1998-2001) 
€ 50.000,00 

ECONOMIE FONDO STRAORDINARIO CONFLUITE - (ART. 14, 

C.4, CCNL 1998-2001) 
 

QUOTE PER LA PROGETTAZIONE - (ART. 15, C.1 LETT. K), 

CCNL 1998-2001; ART. 92, CC. 5-6,  D.LGS. 163/2006) 
 

INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE (ART. 113 DEL D.LGS. 

50/2016) 
€ 20.000,00 

COMPENSI ISTAT € 2.000,00 

COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A 

SENTENZE FAVOREVOLI - (ART. 27, CCNL 14/9/2000) 
€ 20.000,00 

ALTRO (UTILIZZO PROVENTI DA CDS ART. 208-  RISORSE 

REGIONALI PDZ) 
€ 32.267,77 

RISORSE PIANI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE 

SPESA - (ART. 15, COMMA 1, lett. K); ART. 16, COMMI 4 E 5, DL 

98/2011) 

 

TOTALE RISORSE VARIABILI €  236.090,93 

 

Sezione III – Eventuali decurtazioni del fondo 

Decurtazioni effettuate: 

Descrizione Importo 

Decurtazione Ex Art.1 Comma 456 Legge N.147/2013 (parte stabile) € 167.725,27 

Decurtazione Ex Art.1 Comma 456 Legge N.147/2013 (parte variabile) € 20.400,00 

Decurtazione ex art. 23 comma 2 dl 75/2017 su parte stabile   € 30.946,89 

Recupero anno 2017 del debito da “fondo” verso bilancio accertato con Delibera di 

Giunta Comunale 6 Novembre 2013, n. 235 

€ 130.530,73 

Totale decurtazioni €  349.602,89 
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Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione 

 
Descrizione Importo 

FONDO TENDENZIALE  

Risorse stabili €  929.444,00 

Risorse variabili (comprensivo di lett. K) €  186.090,93 

Residui Economie fondo anno precedente € 50.000,00 

Totale fondo tendenziale € 1.165.534,93 

DECURTAZIONI EFFETTUATE AI SENSI DI LEGGE  

Decurtazione Ex Art.1 Comma 456 Legge N.147/2013 (parte stabile) € 167.725,27 

Decurtazione Ex Art.1 Comma 456 Legge N.147/2013 (parte variabile) € 20.400,00 

Decurtazione ex art. 23 comma 2 dl 75/2017 su parte stabile   € 30.946,89 

Recupero anno 2017 del debito da “fondo” verso bilancio accertato con Delibera di Giunta 

Comunale 6 Novembre 2013, n. 235 su parte stabile 

€ 130.530,73 

Totale decurtazioni €  349.602,89 

FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE  

Risorse stabili € 730.371,84 

Risorse variabili (comprensivo di lett. K) € 186.090,93 

Totale fondo  € 946.462,77 

A detrarre la quota anno 2018 relativa al debito da fondo verso bilancio -€ 130.530,73 

TOTALE FONDO SOGGETTO A CERTIFICAZIONE € 815.932,04 

 

 

NOTA BENE nell’anno 2017 si era deciso di rinviare le risorse di parte stabile non utilizzate nel 2018 ammontanti ad € 

50.000,00 ai sensi dell’art. 17, comma 5, del CCNL del 1.4.1999.   

 

Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all’esterno del fondo 

Parte non pertinente 

 

 

Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa 

 

Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate 

specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione 

 

Non vengono regolate dal presente contratto somme per totali € 412.276,88 relative a: 

 

Descrizione art. 68 comma 1 CCNL 21 maggio 2018 Importo 

Indennità di comparto €   86.000,00 

Progressioni orizzontali storiche € 297.000,00 

Direzione ex 8°, retribuzione di posizione di A.P. e di risultato titolari di posizione 

organizzativa 

€     6.972,48 

LETTERA H) PERSONALE EX UMA €   22.304,40 

Somme rinviate   

Quote art 17 lettera k CCNL per le quali il fondo costituisce partita di giro   

Totale € 412.276,88 
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Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo 

Vengono regolate dal contratto somme per complessivi € 403.655,16 così suddivise: 

 

Descrizione art. 68 comma 2 del CCNL 21 maggio 2018 Importo 

LETTERA D) INDENNITA' DI TURNO, DI REPERIBILITA', NONCHE' 

COMPENSI DI CUI ALL'ART. 24, COMMA 1 DEL CCNL 14.9.2000 

€ 122.000,00 

LETTERA C) INDENNITA' CONDIZIONI DI LAVORO DI CUI ALL'ARTT. 

70 BIS (ex maneggio valori) 

€     4.000,00 

LETTERA E) COMPENSI PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' 

SECONDO LE DISCIPLINE DI CUI ALL'ART. 70 QUINQUES 

€   38.000,00 

 

LETTERA A) PREMI CORRELATI ALLA PERFORMANCE 

ORGANIZZATIVA 

€ 55.833,84 

LETTERA B) PREMI CORRELATI ALLA PERFORMANCE INDIVIDUALE € 69.553,55 
LETTERA G) COMPENSI PREVISTI DA DISPOSIZIONI DI LEGGE, 

RICONOSCIUTI ESCLUSIVAMENTE A VALERE SULLE RISORSE DI 

CUI ALLA'RT. 67, COMMA 3, LETTERA C), IVI COMPRESI I COMPENSI 

DI CUI ALL’ART. 70-TER 

€   114.267,77 

Totale € 403.655,16 

 

 

Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare 

Voce non presente 

 

Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione 

integrativa sottoposto a certificazione 
 

Descrizione Importo 

Somme non regolate dal contratto € 412.276,88 

Somme regolate dal contratto € 403.655,16 

Totale € 815.932,04 
 

 

Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all’esterno del Fondo 

Voce non presente 

 Si precisa: che in considerazione all’approvazione del CCNL 2016/2018 sottoscritto in data 21 maggio 

2018, nell’anno 2018 al capitolo del FONDO è stata stanziata anche la somma per erogare le indennità di P.O. e Alta 

Professionalità, in quanto lo stesso CCNL dava la possibilità di allocare la relativa spesa direttamente sul bilancio entro un 

anno dalla data di sottoscrizione sul capitolo del Fondo 38354 si è proceduto a pagare le relative indennità attribuite ai 

Funzionari incaricati, stanziando la somma:    

retribuzione di posizione di A.P. e di risultato titolari di 

posizione organizzativa comprensiva di indennità di riusltato 

€ 153.000,00 

 

in esecuzione della delibera di G. C. n. 329 del 29/12/2017 

 

Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di 

carattere generale 

 

a. attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura 

certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità; 

 

Le risorse stabili al lordo delle decurtazioni previste per legge ammontano a € 1.165.534,93 da tale 

somma sono stati decurtati i seguenti importi: 
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 € 167.725,27 ai sensi dell’ex Art.1 Comma 456 Legge N.147/2013 (quota consolidata al 2014 per la 

parte stabile); 

 € € 130.530,73 quale recupero anno 2018 del debito da “fondo” verso bilancio accertato con Delibera 

di Giunta Comunale 6 Novembre 2013, n. 235; 

 € 30.946,89 ai sensi dell’art. 23 comma 2 D.lgs 75/2017;   

 € 130.530,73 relativi alla rata anno 2018 del debito da fondo verso bilancio; 

Ne consegue un importo per la copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e 

continuativa per € 815.932,04. 

Le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa (comparto, progressioni orizzontali, 

retribuzione di posizione e di risultato, inquadramento dei VV.UU. dal 5° al 6° livello) ammontano a € 

717.696,71 e sono, pertanto, tutte finanziate con risorse stabili. 

 

b. attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici; 

Gli incentivi economici sono erogati in base al CCNL e la parte di produttività è erogata in applicazione 

delle norme regolamentari dell’Ente in coerenza con il d.lgs. 150/2009 e con la supervisione del Nucleo 

di Valutazione. 

 

c. attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con 

il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali) 

 

Per l’anno 2018 non è prevista l’effettuazione di progressioni orizzontali, considerato che al fine di 

garantire il rispetto delle norme introdotte dal comma 2 dell’art. 23 del D.Lgs n.75/2017, sono stati 

mantenuti i pesanti tagli sull’importo destinato alla produttività, è stato ritenuto opportuno non procedere 

a nuove progressioni orizzontali per non vanificare qualsiasi intervento diretto a concedere premialità, 

collegate al miglioramento dei servizi, al personale dipendente. 
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Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente 

Fondo certificato dell’anno precedente 

 

VERIFICA DEI LIMITI IN MATERIA DI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DECENTRATA 
ANNO 2018 

DESCRIZIONE 2016  2018  

Risorse stabili     

UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2003 - (ART. 31 C.2 CCNL 2002-05) 891.413,20 893.390,50 

INCREMENTI CCNL 2002-05 - (ART. 32 C. 1 € 35.366,87 + C.2 € 28.521,67 + C.7 € 11.408,67) 75.297,21 75.297,21 

INCREMENTI CCNL 2004-05 - (ART. 4. CC. 1,4,5 PARTE FISSA) 27.650,38 27.650,38 

INCREMENTI CCNL 2006-09 - (ART. 8. CC. 2,5,6,7 PARTE FISSA) 34.176,64 34.176,64 

ART 67 - COMMA C CCNL 21.5.2018 (INCREMENTI CONTRATTUALI 2016-2018 DIFFERENZA INCREMENTI 
PER POSIZIONI ECONOMICHE DI CUI ALL'ART. 64 DEL CCNL 21.5.2018) 

1.556,10 13.597,87 

RISPARMI EX ART. 2 C. 3 D.LGS 165/2001 - 0,00 

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

32.034,27 32.034,27 

INCREMENTO PER RIDUZIONE STABILE STRAORDINARIO - (ART. 14 C.1 CCNL 1998-2001) 4.896,01 4.896,01 

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

20.304,40 20.304,40 

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

0,00 0,00 

RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO - (ART. 4, C.2, CCNL 2000-01) - DAL 2018   5.897,84 

RIDUZIONI FONDO PER PERSONALE ATA, POSIZIONI ORGANIZZATIVE, PROCESSI ESTERNALIZZAZIONE 
(con segno meno) 

-21.013,08 
-

177.801,12 

DECURTAZIONI DEL FONDO - PARTE FISSA - ART. 1 COMMA 236 LEGGE 208/2015 11.029,98   

DECURTAZIONI DEL FONDO - PARTE FISSA - ART. 23 COMMA 2 DEL D.LGS. 75/2017   30.946,89 

CONSOLIDAMENTO DECURTAZIONE ANNI 2011-2014 DAL 2015 IN POI 167.725,27 167.725,27 

TOTALE RISORSE STABILI 887.559,88 730.771,84 

Risorse variabili soggette al limite     

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

- - 

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) 

- - 

SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - (ART. 15 C. 1 lett. K) CCNL 1998-01)  5.000,00    

INTEGRAZIONE FONDO CCIAA IN EQUILIBRIO FINANZIARIO - (ART. 15, C.1, lett. N), CCNL 1998-
2001) 

    

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

12.000,00  21.057,07  

INTEGRAZIONE 1,2% - (ART. 15, C.2, CCNL 1998-2001) 82.823,16  48.766,09  

MESSI NOTIFICATORI - (ART. 54, CCNL 14.9.2000) 2.000,00  2.000,00  

COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A SENTENZE FAVOREVOLI - (ART. 27, 
CCNL 14.9.2000)  

47.562,48  40.000,00  

DECURTAZIONI DEL FONDO - PARTE VARIABILE 20.400,00  20.400,00  

Totale Risorse variabili soggette al limite 128.985,64  91.423,16  

Risorse variabili NON soggette al limite     

ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE - (ART. 17, C.5, CCNL 1998-2001) 96.396,25  50.000,00  

ECONOMIE FONDO STRAORDINARIO CONFLUITE - (ART. 14, C.4, CCNL 1998-2001) 0,00    

QUOTE PER LA PROGETTAZIONE - (ART. 15, C.1 LETT. K), CCNL 1998-2001; ART. 92, CC. 5-6,  D.LGS. 
163/2006) 

20.000,00  0,00  

INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE (ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016) 0,00  20.000,00  

COMPENSI ISTAT 2.000,00  2.000,00  
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COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A SENTENZE FAVOREVOLI - (ART. 27, CCNL 
14/9/2000)  

17.060,37  20.000,00  

ALTRO (UTILIZZO PROVENTI DA CDS ART. 208-  RISORSE REGIONALI PDZ) - 32.267,77  

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

-   

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

-   

Totale Risorse variabili NON soggette al limite 135.456,62  124.267,77  

TOTALE RISORSE VARIABILI 264.442,26  215.690,93  

TOTALE  1.152.002,14  946.462,77  

ULTERIORI DECURTAZIONI NON STRUTTURALI (DEBITO DA FONDO VERSO BILANCIO) 214.928,69  130.530,73  

   

TOTALE  DEPURATO DELLE VOCI NON SOGGETTE AL VINCOLO  1.016.545,52  822.195,00  

TOTALE  FONDO SOGGETTO A CERTIFICAZIONE 937.073,45  815.932,04  

 

 

 

 

 

 

 

 









 

                                                                 7               Delib. di G.C.N.30 /2020 

 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

  IL SEGRETARIO  GENERALE                                                 IL VICESINDACO   

     F.to  dott. Vito Tenore                                                      F.to arch. Salvatore Margiotta 
 

   

ATTESTAZIONE ESECUTIVITÀ DELL’ATTO 

 

La presente deliberazione 

 

X è divenuta esecutiva 04.02.2020, in quanto  dichiarata  immediatamente eseguibile, ai  

sensi    e per gli effetti dell’art.134 – comma 4 – del D.Lgs.18.08.2000, n.267; 

 

 è esecutiva il                       , ai sensi e per gli effetti dell’art.134– comma 3–del 

D.Lgs.18.08.2000, n.267; 

 

San Severo,   11.02.2020                 IL SEGRETARIO  GENERALE  

                            F.to  dott.Vito Tenore                                                 
 

 
 

 

Prot. n.          del registro delle 

 

                                      PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO 

 

 Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo dell’Ente per quindici 

giorni consecutivi, a decorrere dal 11.02.2020 

    

    

La relativa adozione viene altresì comunicata  in  elenco ai Capigruppo in pari data  con 

prot.n. 14                         

  

 

   

San Severo, 11.02.2020                                  IL SEGRETARIO  GENERALE  

                            F.to dott. Vito Tenore                                             
 

 

 

E’ copia conforme al suo originale, per uso amministrativo. 

 

San Severo, 11.02.2020          IL SEGRETARIO GENERALE 

           F.to Dott. Vito Tenore                                            

 

 

  

 


