CITTÀ DI AGROPOLI
(Provincia di Salerno)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
copia

n° 175 del 29.04.2015

OGGETTO : DETERMINAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALLA
INCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE
E DELLA PRODUTTIVITA’ INCENTIVANTE PER L’ANNO 2015.

L’anno duemilaquindici il giorno VENTINOVE del mese di APRILE alle ore 11,45
nella Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale,
composta da:
Avv.

Francesco Alfieri

Sindaco

Dott.

Adamo Coppola

Vice Sindaco

Sig.

Gerardo Santosuosso

Assessore

Sig.

Francesco Crispino

Assessore

Avv.

Eugenio Benevento

Assessore

Sig.

Massimo La Porta

Assessore

Risultano assenti :

/

/

Assume la presidenza il Sindaco Avv. Francesco Alfieri.
Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Angela Del Baglivo.

Proponente: SINDACO
Oggetto: Determinazione delle risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle
politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività incentivante per
l’anno 2015.
PREMESSO che le risorse destinate ad incentivare le politiche delle risorse umane e della produttività
sono determinate annualmente sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative, tenendo
conto delle disponibilità economico finanziarie dell’ente, nonché dei nuovi servizi o dei processi
di riorganizzazione finalizzati all’accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel
corso dell’anno;
che le modalità di determinazione delle risorse decentrate sono definite dagli artt. 31 e 32 del
C.C.N.L. del personale del Comparto delle Regioni e delle Autonomie locali, siglato il 22/01/2004;
che l’art.1 comma 456 della Legge 27.12.2013 n°147 “Legge di stabilità 2014”, stabilisce “A
decorrere dal 1º gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico
accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente
periodo.” (riduzioni per cessazioni di personale ai sensi del comma 2-bis dell’art. 9, del DL
78/2010), restando acquisiti nel fondo 2015 i tagli operati nel 2014;
DATO ATTO che il fondo non deve essere ridotto, in quanto il numero dei dipendenti in servizio al
1/1/2015 è superiore sia al numero dei dipendenti dell’anno 2014,sia alla media del periodo
2011/2014.
VISTA la nota del Comando P.M. assunta al protocollo al n.11065 del 27/4/2015, con cui si comunica
che a far data dal 15/1/2015 è stato disposto il prolungamento del turno di servizio della Polizia
municipale fino alle ore 24 e che tali prestazioni aggiuntive consistono in 2 ore giornaliere di
lavoro notturno per 350 giorni, di cui 58 festive da espletare, tra personale effettivo e ausiliario
da almeno cinque addetti.
CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 15, comma 5, del CCNL 1/4/1999 è possibile incrementare la
parte variabile del fondo “In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione
finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle
prestazioni del personale in servizio cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle
strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili … “;
che il maggiore onere a carico del “fondo” derivante dall’incremento del turno di servizio in orario
notturno del personale della Polizia municipale, per l’anno 2015, ammonterà presumibilmente a
€.10.000
RITENUTO di dover costituire il fondo risorse decentrate ai sensi degli artt. 31 e 32 del CCNL del
22/1/2004 del personale delle Regioni ed autonomie locali per l’anno 2015, formato:
a. dalla parte stabile, pari ad Euro 302.569,78 di cui 260.238,13 per destinazioni vincolate
(Fondo per le Progressioni Economiche Orizzontali, Indennità di Comparto e Retribuzione
posizione e risultato) come analiticamente indicato nel prospetto allegato sub “A” alla
presente delibera.
b. dalla parte variabile pari ad Euro 39.044,96 relativamente a: economie fondo anno precedente
(art. 17, c.5, ccnl 1998-2001), economie fondo straordinario (art. 14, c.4, ccnl 1998-2001),
specifiche disposizioni di legge (art. 15 c. 1 lett. k) ccnl 1998-01), nuovi servizi e
riorganizzazioni senza aumento dotazione organica (art.15,c.5, ccnl 1998-2001) come
analiticamente indicato nel prospetto allegato sub “B” alla presente delibera.
c. che dovranno transitare ancora sul fondo le risorse variabili che specifiche disposizioni di legge
destinano al personale (art. 15, c. 1, lett. k, lett. m del CCNL 1/4/99, ecc.);
RILEVATO che il Fondo per le risorse decentrate 2015, così come definito con la presente, rispetta i
vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale;
VISTI gli artt. 97, 114 e 119 della Costituzione;
- il CCNL per il personale del Comparto Regioni e Autonomie Locali, sottoscritto il 31/7/2009;
- l’art. 15, comma 2 e l’art. 15, comma 5 del CCNL sottoscritto il 1/4/1999;
- gli artt. 31 e 32 del CCNL del personale del Comparto delle Regioni e delle Autonomie locali,
sottoscritto il 22/01/2004
- il D.L. n.78/2010 convertito con modifiche dalla legge n.122/2010;
- il D.L. 6 marzo 2014, n.16;
- la Legge 27.12.2013 n°147 “Legge di stabilità 2014”;
PROPONE DI DELIBERARE
Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
1. INCREMENTARE la parte variabile del fondo, per l’anno 2015:

2.

3.

4.
5.
6.
7.

8.

- di €.10.000, ai sensi dell’articolo 15, comma 5, del CCNL 1/4/1999, la parte variabile del fondo
per l’aumento di orario del servizio di turnazione del personale della Polizia municipale fino
alle ore 24 correlato all’aumento delle prestazioni di due ore giornaliere di turnazione in orario
notturno per 350 giorni, di cui 58 festivi e 298 feriali.
- di € 10.000,00 con riduzione di pari importo del fondo per lavoro straordinario che viene
rideterminato in Euro 48.071,32.
DETERMINARE pertanto le risorse finanziarie destinate alla contrattazione per l’incentivazione
delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività, nei seguenti importi:
-RISORSE STABILI:................................................................. € 42.331,65
Importo totale € 302.569,78 di cui 260.238,13 per destinazioni vincolate (Fondo per le Progressioni
Economiche Orizzontali, Indennità di Comparto e Retribuzione posizione e risultato). Come
specificato nella tabella allegata sub “A”, che parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione.
-RISORSE VARIABILI: ............................................................. € 39.044,96
relative a: economie fondo anno precedente (art. 17, c.5, ccnl 1998-2001), economie fondo
straordinario (art. 14, c.4, ccnl 1998-2001), specifiche disposizioni di legge (art. 15 c. 1 lett. k)
ccnl 1998-01), nuovi servizi e riorganizzazioni senza aumento dotazione organica (art.15,c.5, ccnl
1998-2001. Come specificato nella tabella allegata sub “B”, che parte integrante e sostanziale
della presente deliberazione.
-Alla parte variabile del fondo verranno inoltre, di volta in volta, aggiunte le somme non ancora
determinate, che si renderanno disponibili ai sensi dell’art. 15 comma 1 lett. k, del CCNL 1999,
per l’erogazione al personale degli incentivi previsti da specifiche leggi.
DARE ATTO, pertanto, che le risorse finanziarie disponibili per la contrattazione per l’anno 2015,
ammontano ad € 81.376,61 (a: Risorse stabili disponibili € 42.331,65; b: risorse variabili
€ 29.044,96; c: Riduzione del fondo per lavoro straordinario € 10.000,00). Come specificato nella
tabella allegata sub “C”, che parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
DARE ATTO che ai sensi dell’art.9 comma 2bis del D.L. n.78/2010, il fondo non è stato ridotto, in
quanto non vi è stata riduzione di personale.
Dare atto che la spesa trova copertura al capitolo 136.00 intervento 1010201 “fondo art.31 e 32
CCNL.”
DARE ATTO che l’ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio del
personale, non supera il corrispondente importo dell’anno 2010.
INCARICARE il responsabile del Servizio di Ragioneria è incaricato di predisporre gli atti per
l’iscrizione nel bilancio 2015 dell’importo di € 81.376,61 per il “fondo art.31 e 32 CCNL.” per
l’anno 2015 riducendo di € 10.000,00 l’importo dello stanziamento per lavoro straordinario.
DARE COMUNICAZIONE dell’adozione della presente alle OO.SS. dei dipendenti.

Agropoli,lì 27 aprile 2015
Firma del proponente

f.to Avv. Francesco Alfieri

ALLEGATO “A”
Risorse decentrate stabili
art. 31, comma 2 del CCNL 22/1/2004 e aggiornate con i CCNL 9/5/2006, 11/4/2008 e 31/7/2009
Fonte

Descrizione origine risorse

importo
196.900,06

CCNL 22/01/04 art. 31 – c. 2 Totale delle risorse di natura stabile al 22.1.2004
Incremen to per aumento valori della posizione economica risp etto a contratti
CCNL 22/01/04 art. 31 – c. 2
preceden ti
Ulteriore attivazione nuovi servizi con incremento stabile dotazione organica
(art. 15, comma 5 CCNL 1 /04/99)
CCNL 5/10/0 1 art. 4 - c. 2

3.237,52

Importo RIA e assegni “ad personam ” per il p ersonale cessato d al 1/1/2000
(con imp orto "pro-quota" per il p ersonale cessato nel corso del 2014)

39.277,88

Risorse decentrate stabili ai sensi art. 32, comma 1 - 2 - 7 del CCNL 22 gennaio 2004
CCNL 22/01/04 art. 32 – c. 1 Importo pari al 0,62% monte salari anno 20 01 esclusa dirigenza

15.896,58

Ulteriore importo pari al 0,50% monte sal ari anno 2001 esclusa dirigenza
CCNL 22/01/04 art. 32 – c. 2
con spe sa < 39% e.c.

12.819,83

CCNL 22/01/04 art. 32 – Ulteriore importo pari al 0,20% monte salari anno 2001 esclusa
c. 7
dirigenza con spesa < 39% e.c.
Risorse decentrate stabili ai sensi art. 4, comma 1 e art. 6 del CCNL 9 maggio 2006

-

CCNL 9/05/0 6 art. 4 – c. 1

Incremen to pari allo 0,5 % monte salari 2003 esclusa dirig enza con rapporto
tra spesa personale ed e.c. =< 39% (rispetto del comma 7 e 8)

8.237,95

CCNL 9/05/0 6 art. 4

Incremen to valori posizione economica (dichiarazione co ngiunta n. 4 CCNL
9/05/06 e n. 14 CCNL 22/01/04)

14.073,67

Risorse decentrate stabili ai sensi art. 8, comma 2 del CCNL 11 aprile 2008[1]
CCNL 11/04/08 art. 8 – c.
2[2]

Importo corrisponde nte allo 0,6% monte salari 2005 e sclusa la dirigenza, se
il rapporto tra spesa personale ed entrate correnti non è superiore al 39%

CCNL 1/4/19 99 art. 15 c.1
lett l)

Somme connesse al trattamento economi co accessorio del p ersonale
trasferito agli Enti d el Comparto a seguito dell'attuazione dei processi di
decentramento e de lega di fun zioni
TOTALE risorse stabili
Riduzione p ersonale servizi esternal izza ti

10.763,52
3.148,62

-

TOTALE risorse stabili

a)

304.355,63
1.785,85

302.569,78

ALLEGATO “B”
Risorse decentrate variabili
ai sensi art. 31, comma 3 del CCNL 22 gennaio 2004
(collegamento al CCNL 1/04/1999 - 14/09/2000 e 5/10/2001) e aggiornate con il CCNL del 9 maggio 2006,
Fonte

D escrizione origine risorse

importo

3.712,86

CCNL 1/04/99 art. 17 - c.5
Economie fondo an no precedente
CCNL 199 8-01 art.15 c.1 lett.
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE Centralin isti non vede nti
K)
CCNL 1/04/99 art. 15 - c. 1eventuali risparmi applicazione disciplin a straordina rio
let. "m"

CCNL 1/04/99 art. 15 - c. 5

1.446,08
13.886,02

riduzione del previsto fondo per il lavoro straord inario 2015
maggiori oneri trattamento accessorio n uove attività e accrescimento di
quelle esistenti non correlati all'au mento dotazi one organica

10.000,00

TOTALE risorse variabili

39.044,96

10.000,00

ALLEGATO “C”
a)

b)
c)
d)

TOTALE risorse stabili
Utilizzo Risorse Fisse
Fondo per le Progress ioni Ec onomic he Orizzontali
Fondo per l’Indennità di Comparto
Fondo Retribuzione posizione e ris ultato
SPESA PER DESTINAZIONI VINCOLATE
SOMME DISPONIBILI PER LA CONTRATTAZIONE PER L'ANNO 2015
SOMMA DISPONIBILE RISORSE STABILI
per l'anno 2015 (a- b)
SOMMA DISPONIBILE RISORSE VARIABILI
per l'anno 2015

TOTALE risorse disponibili (c + d)

302.569,78
-

187.820,87
33.644,52
38.772,74
260.238,13

42.331,65
39.044,96

81.376,61

PARERE TECNICO : Il responsabile del servizio Organizzazione e gestione delle risorse umane
- Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TU delle leggi sull'ordinamento degli EELL,
approvato con D.Lgs 18/08/2000, n°267; per quanto riguarda la sola regolarità tecnica,esprime parere
favorevole.

Data 28 APR.2015

Il Responsabile del servizio
f.to Biagio Motta

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA
Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell’art.49 c:1 del T.U. approvato con D.Lgs 267/2000, in ordine alla sola
regolarità contabile, esprime parere favorevole
Con imputazione della spesa sul cap. ___________________ intervento ______________________ del bilancio

Data 28 APR. 2015

Il Responsabile del Servizio di Ragioneria
f.to Biagio Motta

la Giunta comunale
Vista la suesposta proposta di deliberazione;
Dato atto che su tale proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri
favorevoli, del Responsabile del servizio, in ordine alla sola regolarità tecnica, del
Responsabile del Servizio di Ragioneria, per quanto riguarda la sola regolarità
contabile, ai sensi dell’art.49, I comma, del D.lgs n.267/2000;
Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati
DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione innanzi trascritta il cui testo si intende qui
integralmente riportato.
Con separata votazione, a voti unanimi, la presente deliberazione è dichiarata
immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267

letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to Avv. Francesco Alfieri

L’ ASSESSORE ANZIANO
f.to Sig. Santosuosso Gerardo

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Angela Del Baglivo

Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio:
Agropoli, li 05.05.15
IL MESSO COMUNALE
f.to D’APOLITO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica, giusta relazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è
stata pubblicata all’Albo Pretorio on line, in data odierna per la prescritta pubblicazione di
quindici giorni consecutivi.
Agropoli, li 05.05.15
IL Dirigente
f.to dott. Eraldo Romanelli

