ALLEGATO A2 proposta di GC n. 318 del 17/11/2021
PROPOSTA DI RIPARTIZIONE SPESE DEL FONDO ANNO 2021
TIENE CONTO DELLA RIDETERMINAZIONE EX ART. 67 COMMA 2 LETT. A e B CCNL 2016 – 2018
risorse utilizzabili per gli istituti contrattuali che incidono stabilmente sulla spesa e il pagamento di indennità collegate ai servizi
erogati, alle modalità di fornitura della prestazione con riferimento alle caratteristiche qualitative e quantitative ed in relazione agli
obiettivi di gestione e performance predeterminati dagli organi di governo:

€

674.169,65

RECUPERO
SOMME
ERRONEAME
Determina dirigenziale n.990/2021 di prima costituzione del fondo salario accessorio – QUOTA PARTE STABILE
NTE INSERITE
NEI FONDI
2018/2020

€

4.062,78

A
risorse utilizzabili per gli istituti contrattuali che incidono stabilmente sulla spesa e il pagamento di indennità collegate ai servizi
erogati, alle modalità di fornitura della prestazione con riferimento alle caratteristiche qualitative e quantitative ed in relazione agli
Risorse stabili
obiettivi di gestione e performance predeterminati dagli organi di governo:
DISPONIBILI

€

670.106,87

DA COSTITUZIONE FONDO

€

331.245,69

RECUPERO SOMME ERRONEAMENTE INSERITE NEI FONDI 2018/2020 con utilizzo delle economie di parte stabile e da
straordinario determinatesi nell’anno 2020 – operazione effettuata con D.D.n.990/2021 di prima costituzione del fondo salario
accessorio

€

47.263,22

€ 227.155,64 €

283.982,47

RISORSE
STABILI

RISORSE
VARIABILI

RECUPERO
SOMME da
Economie
2020

B
Risorse
variabili a
disposizio
ne per
l’anno
corrente

somme destinate alla performance organizzativa (produttività collettiva) finanziata da specifiche
B1 disposizioni di legge correlata al conseguimento di specifici risultati e/o obiettivi assegnati dall'ente ad un
gruppo o ad una struttura

B2

somme destinate alla performance individuale (produttività individuale) intesa come impegni di lavoro
specifici derivanti dall'affidamento dei compiti da parte del competente dirigente

€

verifica
destinazione
art. 68 comma 3 ccnl 2016-2018: almeno il 30% delle risorse di cui
delle risorse
all'art. 67 comma 3 (con esclusione delle lettere c), f) e g)) deve
variabili alla
essere destinata alla performance individuale
produttività
individuale

risorse di cui
all'art.67 comma 3

€

56.826,83

30% delle
somma destinata con la
risorse di rispetto del dettato
presente ripartizione alla
cui all'art. 67
contrattuale
performance individuale
comma 3

55.626,83 € 16.688,05

SI

€

56.826,83

QUANTIFICAZIONE DI RIPARTIZIONE DELLE RISORSE FRA LE VARIE VOCI DI SPESA A SEGUITO DI RICOGNIZIONE ANNUALE
SPESE DA FINANZIARE CON RISORSE STABILI
denominazione

note e
aggregati

spesa prevista

art. 17, com. 2, lett. b) CCNL 01/04/99

progressioni economiche orizzontali compreso le peo
(COMPRENSIVA DELLA QUOTA DI RIDETERMINAZIONE DI
CI ALL'ART. 67 CO 2 LETT. B DEL CCNL 2016 -2018)

somma necessaria per retribuire le posizioni economiche ai dipendenti in
servizio decorrenza 01.01.2021 + € 60.000 per nuove PEO

€

261.000,00

€

102.000,00 €

€

1.549,44

disagio

€

3.500,00

rischio
maneggio

€
€

5.000,00
2.000,00

art. 23 CCNL 2016-2018

turno

€

80.000,00

art 24 CCNL 2016-2018

reperibilità

€

40.000,00

Indennità per
€
mancato riposo

2.000,00

art. 33, 4° comma b) e c) ccnl 06/07/1995

Indennità di comparto, quota finanziata con le risorse
decentrate

NOTE

364.549,44

somma necessaria per pagamento dell’indennità ai dipendenti in servizio
decorrenza 01.01.2021

art. 17, 3° comma CCNL 01/04/99

Indennità al personale ex 8^ q. (art.37 contratto del 1995 L.1.500.000) importo viene ricompreso nella retribuzione di
posizione

art .70 bis CCNL 2016-2018
Indennità condizioni lavoro

beneficiari: arch Mariani, dott. Gentile

€ 10.500,00

calcolo effettuato tenendo conto del personale segnalato dai dirigenti con la
ricognizione

si confermano le risorse del 2020 in relazione alla spesa sostenuta

le risorse sono state previste sulla base della spesa dell’anno precedente

art 24 co 1 del CCNL 14/09/2000

Art. 70 – quinques, co. 1, CCNL 2016-2018,
Indennità per specifiche responsabilità (cat.
BCD)
(art. 17 co 2, lett. F CCNL 01/04/99)

€

25.000,00

calcolo effettuato tenendo conto del personale segnalato dai dirigenti con la
ricognizione

Art 70 – quinques, co. 2 CCNL 2016-2018, (BCD)
€
Ulteriori specifiche responsabilità

5.500,00

calcolo effettuato tenendo conto del personale segnalato dai dirigenti con la
ricognizione

compensi per compiti caratterizzati da speciali responsabilità di
dipendenti di categoria D che non risultino incaricati di funzioni
dell'area delle posizioni organizzative

Art 24 CCNL 2016-2018
Indennità previste dal piano neve per reperibilità in
caso di allerta Reperibilità collegata al Piano di
allerta neve

€

12.500,00

Art. 56 sexies CCNL 2018
Art. 5 accordo decentrato P.L.
Indennità di funzione Polizia Locale

€

6.500,00

calcolo effettuato tenendo conto del personale segnalato dal dirigente in
risposta alla ricognizione

art. 56- quinquies CCNL 2016-2018
indennità servizio esterno Polizia Locale

€

9.500,00

calcolo effettuato tenendo conto del personale segnalato dal dirigente in
risposta alla ricognizione n. 27 dipendenti

TOTALE SPESA STABILE

€

556.049,44

recupero ex art. art. 4 del d.l. 16/2014, convertito in L.
€
n. 68/2014 e ss.mm.ii., per la quota parte

4.062,78

TOTALE SPESE di parte stabile utilizzate
€
in via prioritaria

560.112,22

€

674.169,65

RISORSA STABILE DA COSTITUZIONE

€
Risorse stabili disponibili
per la contrattazione dopo
la copertura di tutte le spese € 114.057,43 €
finanziate con la parte
stabile
€

si mantiene la stessa cifra dello scorso anno

SOMMA DESTINATA per il recupero ex art. art. 4 del d.l. 16/2014,
convertito in L. n. 68/2014 e ss.mm.ii., di somme erroneamente inserite
nei fondi 2018-2020 per complessivi € 51.326,00 in quota parte. La
differenza di € 47.263,22 è recuperata dalle economie di parte stabile e
straordinario anno precedente

a disposizione per maggiori costi derivanti da esigenze organizzative non previste e/o per

8.000,00 eventuali decurtazioni

Eventuali somme non spese verranno utilizzate per il finanziamento della performance

60.000,00

per attribuzione di nuove Progressioni economiche orizzontali con decorrenza 01/01/2021

46.057,43 per la performance individuale

SPESE DA FINANZIARE CON RISORSE DI CARATTERE VARIABILE
riferimento

DESCRIZIONE

Importo

NOTE

€

2.500,00

(sponsorizzazioni,
Incentivi finanziati in base ad una specifica convenzione con la
Regione per la partecipazione di un’assistente sociale ad un
contributi utenza,
€
progetto in materia di adozioni.
convenzioni con enti
Incentivi per l’attività svolta per consentire a dipendenti pubblici di
pubblici)

6.000,00

risorse destinate agli
istituti di cui all’art.
43 della legge n.
449/1997

compensi al personale che svolge attività per l'uso del teatro
Incentivi per l’attività volta a consentire la celebrazione di
matrimoni in sedi diverse dagli Uffici dello Stato Civile ed in orari
diversi da quelli di apertura degli uffici, dietro pagamento di
contributi dell’utenza.

altri enti di partecipare a titolo oneroso all’attività di formazione
organizzata dal comune, finanziati con una quota degli oneri posti
a carico delle altre amministrazioni ed incamerati dall’Ente, come
da specifico regolamento comunale

Art 68 comma 2
lettera g)

C.C.N.L.
1.4.99

risorse destinate da
specifiche
disposizioni di legge
che prevedano
trattamenti
economici in favore
del personale, da
utilizzarsi secondo
quanto previsto
dalle medesime
disposizioni di legge
risorse stanziate
dagli enti ai sensi del
comma 5, lett. b)
ART. 67 CCNL
2016/2018;

Previsione effettuata in base ai
progetti pervenuti e alla spesa
dell’anno precedente tenuto conto
dell'obiettivo di contenimento della
spesa di cui al comma 2 dell'art 23
del d. lgs 75/2017
Da erogare in base agli effettivi
introiti, come da regolamento
speciale e/o convenzione

In base agli effettivi introiti, come da progetto

Art. 70-ter compensi istat

€

- speciale.

compensi al personale che svolge attività finalizzate al
potenziamento dell’Ufficio tributi con quota di recupero
dell'evasione ICI - art.3, comma 57, L n.662/1996 e art.59, c. 1,
lett.p), D.Lgs.n.446/1997

€

12.116,32 speciale.

compensi al personale che si occupa di definire le pratiche di
CONDONO EDILIZIO, art.32, c. 40, D.L.n.269/2003 convertito in L.
326/2003 PROGETTO APPROVATO CON d.g.N. 136/2019

€

6.058,16 In base agli effettivi introiti,

Incentivi per funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113 comma 2 d. lgs
n. 50/2016. IMU e TARI - l'importo verrà inserito in base agli
effettivi pagamenti

€

184.749,17 6/2018 in fase di accertamento

indennità centralinista non vedente ex legge 113/85

€

In base agli effettivi introiti, come da progetto

il finanziamento degli incentivi per funzioni tecniche viene esclusa dal tetto vista
delibera della Corte dei Conti sezione delle autonomie con propria deliberazione n.
L’importo è calcolato al netto degli oneri riflessi a carico dei dipendenti

1.200,00

già art. 15 co 5 del ccnl 1999

SOMMA PREVISTA in d. G. n. 20/2021 PER COMPENSARE IL
PROGETTO DI POLIZIA LOCALE 2021- FINANZIATO CON I €
PROVENTI DEL C.d.S.

24.232,00

risorse stanziate ai sensi del comma 4 art. 67 del ccnl 2016/2018; (già art. 15, comma 2 e 4,
CCNL 1.4.99) somma utilizzabile previo accertamento dell'effettiva disponibilità di bilancio nella
misura massima del 1,2% su base annua del monte salari del 1997 (1,2% di 9.163.290.000)
fino ad un massimo di € 56.789,08.
Massimo importo utilizzabile in base alle disponibilità finanziarie

€

44.906,45 contenente anche le direttive alla delegazione trattante

ECONOMIE ANNO 2020: art. 67, comma 3 lett. d (Ria)

€

2.220,38 Somme utili al finanziamento della produttività 2020

ECONOMIE ANNO 2020 art. 67, comma 3, lett. e (Straordinario)
ECONOMIE ANNO 2020: art. 67, commi 1 e 2 (Parte stabile fondo)

€

UTILIZZATE PER IL RECUPERO ex art. art. 4 del d.l. 16/2014,
convertito in L. n. 68/2014 e ss.mm.ii., di somme erroneamente inserite
47.263,22 nei fondi 2018-2020 per complessivi € 51.326,00 in quota parte. La
differenza di € 4.062,78 è recuperata dalle risorse costituite di parte
stabile

D. lgs 285/1992 art. 208 comma 5-bis
accessorio (turnazione) agenti di polizia locale stagionali
(non inclusi nel tetto del fondo (vedasi delibera c.c. emilia romagna n. 130/2015) e
finanziato con poste dal bilancio)

€

-

€

283.982,47

TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI DISPONIBILI AL NETTO DELLE
SOMME UTILIZZATE PER IL RECUPERO MAGGIORI IMPORTI INSERITI
FONDI 2018/2019/2020

da stabilire in seguito a Costituzione definitiva del fondo con Delibera di Giunta

