Allegato A
Costituzione del fondo del Salario Accessorio
ART. 1
Ammontare del fondo di cui all’art. 67 CCNL 21.5.2018
1. Il fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività in
applicazione dell’art. 67 del CCNL del 21.5.2018, anche a seguito delle verifiche effettuate dalle
parti, è stato costituito dall’Amministrazione comunale, con determinazione n. … del …
2. Tale fondo per la sua parte stabile risulta, pertanto, costituito:
a) dalle risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità come determinate nell'anno 2017
comprensive delle integrazioni previste dei diversi CCNL;
b) dall’importo annuale delle risorse di cui all’art. 32, comma 7, del CCNL 22.1.2004 pari allo 0,20%
del Monte Salari dell’anno 2001 qualora tali risorse non siano state utilizzate nell’anno 2017;
c) dall’importo pari alle differenze tra gli incrementi contrattuali del CCNL 21.5.2018 a regime ed il
costo delle progressioni imputate nello stesso fondo di cui al comma 2 lett. a) del presente
articolo (CCDI 2017) per il personale attualmente in servizio;
d) dall’importo corrispondente alla RIA e agli assegni ad personam del personale cessato l’anno
precedente;
e) dai trattamenti economici più favorevoli in essere alla data di sottoscrizione del primo contratto
al personale cessato l’anno precedente;
f) dell’importo per il personale trasferito l’anno precedente;
g) di un importo pari alla riduzione stabile del fondo per il lavoro straordinario;
h) di un importo pari alla quota individuale media al fondo del salario accessorio dell’anno
precedente al fondo di riferimento per ogni persona assunta nel corso dell’anno precedente, in
caso di incremento della dotazione organica.
Ammontare delle RISORSE STABILI
2.a Risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità contenute nel CCDI del
2017.

€

22.586,18

2.b Risorse destinate alle Alte Professionalità e non stanziate.
€
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2.d Importo delle differenze tra gli incrementi contrattuali del CCNL 21.5.2018 a
regime ed il costo delle progressioni imputate nello stesso fondo di cui al
comma 2 lett. a) del presente articolo (CCDI 2017) per il personale attualmente
in servizio.

€

2.e RIA e agli assegni ad personam del personale cessato l’anno precedente

389,70

€

2.f Trattamenti economici più favorevoli in essere alla data di sottoscrizione del
primo contratto al personale cessato l’anno precedente

€

2.g Integrazione del fondo per il personale trasferito l’anno precedente

€

2.h Riduzione stabile del fondo per il lavoro straordinario

€

2.i Integrazione del fondo per aumento della dotazione organica

€

TOTALE RISORSE STABILI

€

22.975,88

3. Il fondo di cui al comma precedente risulta ridotto delle somme:
a) riduzione del fondo del salario accessorio a seguito dello sforamento del limite previsto
dall’art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017;
b) riduzione del fondo del salario accessorio a seguito dell’aumento delle risorse a disposizione
per il pagamento della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative;
c) riduzione del fondo del salario accessorio a seguito di trasferimento del personale per
processi di delega di funzioni.
Riduzione delle RISORSE STABILI
2.a Riduzione del fondo del salario accessorio a seguito dello sforamento del limite - €
previsto dall’art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017
2.b Riduzione del fondo del salario accessorio a seguito dell’aumento delle risorse a - €
disposizione per il pagamento della retribuzione di posizione e di risultato delle
posizioni organizzative
2.c Riduzione del fondo del salario accessorio a seguito di trasferimento del - €
personale per processi di delega di funzioni
TOTALE RIDUZIONE RISORSE STABILI

-€

TOTALE RISORSE STABILI A SEGUITO DELLA RIDUZIONE

€

22.975,88

4. Il fondo di cui al comma 1 per la sua parte variabili risulta, pertanto, costituito:
a) dalle risorse derivanti dall’applicazione dell’art. 43 della legge n. 449/1997 (Contratti di
sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, convenzioni con soggetti pubblici o privati,
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contributi dell'utenza per i servizi pubblici non essenziali e misure di incentivazione della
produttività);
b) dalla quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell’art. 16, commi 4, 5 e 6 del
D.L. 6 luglio 2011, n. 98;
c) dalle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici
in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni
di legge;
d) degli importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2, lett. b),
calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine,
oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni;
e) dai risparmi del fondo lavoro straordinario nell’anno precedente;
f) dalle risorse destinate all’incentivo dei messi notificatori;
g) dalle risorse destinate ai trattamenti economici accessori del personale delle case da gioco
secondo le previsioni della legislazione vigente e dei relativi decreti ministeriali attuativi;
h) dall’integrazione delle risorse sino ad un importo massimo corrispondente all’1,2% su base
annua, del monte salari dell’anno 1997, con esclusione della dirigenza;
i) dalle risorse ex art. 67 c. 5 lett. b) per il conseguimento di obiettivi dell’ente, anche di
mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di
programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti
accessori del personale;
j) dalle risorse derivanti dagli obiettivi di riorganizzazione e fusione delle camere di
commercio;
k) dalle integrazioni delle risorse a seguito del trasferimento del personale nell’anno in cui
avviene il trasferimento;
l) dalle risorse residuate dall’applicazione degli istituti contrattuali previsti nell’anno
precedente (risparmi fondo di produttività)
m) per il solo anno 2018 delle risorse derivanti dall’accantonamento annuale dello 0,2% del
monte salari del 2001 destinato al finanziamento delle alte professionalità (art.32, comma 7
del CCNL del 22.1.2004) e non utilizzate negli anni precedenti.

Ammontare delle RISORSE VARIABILI
4.a

Contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, convenzioni con
soggetti pubblici o privati, contributi dell'utenza per i servizi pubblici non
essenziali e misure di incentivazione della produttività)

€
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4.b

Risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell’art. 16, commi 4, 5 e 6 del €
D.L. 6 luglio 2011, n. 98

4.c

Specifiche disposizioni di legge

€

4.d

RIA del personale cessato per l’anno di cessazione

€

4.e

Risparmi del fondo lavoro straordinario

€

4.f

Incentivo per i messi notificatori

€

4.g

Trattamenti economici accessori del personale delle case da gioco

€

4.h

1,2% del monte salari dell’anno 1997

€

4.i

Risorse ex art. 67 c. 5 lett. b) per il conseguimento di obiettivi dell’ente, anche €

522,51

di mantenimento
4.j

Risorse derivanti dagli obiettivi di riorganizzazione e fusione delle camere di €
commercio

4.k

Integrazioni delle risorse a seguito del trasferimento del personale nell’anno in €
cui avviene il trasferimento

4.l

Risparmi fondo di produttività

€

4.m

(per il solo anno 2018) Risorse derivanti dall’accantonamento annuale dello €
0,2% del monte salari del 2001 destinato al finanziamento delle alte
professionalità (art.32, comma 7 del CCNL del 22.1.2004) e non utilizzate negli
anni precedenti.
TOTALE RISORSE VARIABILI

€

522,51

Totale Risorse Stabili

€

22.975,88

Riduzione delle Risorse Stabili

€

Totale delle risorse variabili

€

Totale delle risorse ai fini del rispetto del limite dell’art. 23 comma 2 D.Lgs. 75/2017

€

5. Il fondo di cui al comma 1 risulta pertanto costituito dalle seguenti somme:
Ammontare delle RISORSE ACCESSORIE

TOTALE FONDO art. 67 CCNL 21.5.2018

€

522,51
23.498,39

6. Il fondo per il pagamento della retribuzione di posizione e di risultato delle Posizioni
Organizzative, comprensivo della maggiorazione della retribuzione di posizione del Segretario
Comunale, risulta così composto:
Retribuzione di Posizione e di Risultato delle P.O.
Totale delle risorse stanziate per il pagamento della Retribuzione di Posizione

€ 11.000,00

Fondo per il pagamento della retribuzione di Risultato pari al 17% del totale

€

1.870,00
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TOTALE delle risorse per il pagamento delle P.O.

€ 12.870,00

7. Ai fini della verifica del rispetto del limite previsto dall’articolo 23 c. 2 del D.Lgs. 75/2017 si
verifica che la somma delle risorse previste per il pagamento della Retribuzione di Posizione e di
Risultato delle Posizioni Organizzative sommata al fondo per il salario accessorio nelle sue parti
soggette al limite non superi la somma delle stesse voci come costituite nell’anno 2016:
Verifica del limite dell’articolo 23 c. 2 del D.Lgs. 75/2017
Totale del fondo P.O. sommato al fondo del salario accessorio 2018

€ 39.978,69

Totale del fondo P.O. sommato al fondo del salario accessorio 2016

€ 39.978,69

Differenza ……/2016

€

ZERO

8. Dall’ammontare del fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla
produttività vengano prioritariamente detratte le risorse destinate al finanziamento
dell'indennità di comparto, quelle già utilizzate per il finanziamento delle progressioni
orizzontali negli anni precedenti relativamente al personale in servizio al costo attuale, quelle
destinate al personale educativo per la corresponsione della specifica indennità per gli importi
definiti negli articoli 31, comma 7, del CCNL del 14.9.2000 e 6, comma 1, del CCNL del 5.10.2001
e quelle per i reinquadramenti previsti dal CCNL del 31.3.1999 al fine di garantire l'equilibrio tra
le risorse "stabili" ed il finanziamento degli oneri fissi e ricorrenti dovuti al personale dipendente
e gravanti sullo stesso fondo.
ART. 2
Depurazione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività dalle
risorse destinate al finanziamento dell’indennità di comparto
1. Le risorse destinate alla costituzione del fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse
umane ed alla produttività collettiva sono depurate dalle somme destinate alla corresponsione
dell’indennità di comparto secondo la disciplina dell’art. 33 e per gli importi indicati nella tabella
D del CCNL del 22.1.2004.
2. Non sono detratte dal fondo le risorse destinate alla corresponsione dell'indennità di comparto
per il personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato o contratto di formazione
e lavoro. Per l’anno ….. le quote mensili per dipendente da detrarsi sono pari a:
Categoria D

€ 46,95

Categoria C

€ 41,46

Categoria B

€ 35,58

Categoria A

€ 29,31
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Per un totale annuo complessivo di € 2.198,88

ART. 3
Ulteriore depurazione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività
1. Ai sensi dell'art. 16, comma 4, del CCNL del 21.5.2018, le risorse economiche già destinate alla
progressione orizzontale all'interno della categoria sono interamente a carico del fondo per le
politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività.
2. Gli importi utilizzati per le progressioni orizzontali non vengono detratti dal suddetto fondo (e
quindi lasciati in dotazione allo stesso) nel caso riguardino personale:
a) cessato dal servizio;
b) che ha avuto una progressioni verticale relativamente alle progressioni economiche della
precedente categoria di appartenenza;
c) che è stato inquadrato in una categoria o posizione giuridica superiore in applicazione di
disposizioni contenute in contratti nazionali di lavoro.
3. In caso di mobilità esterna non vengono detratti gli importi dovuti a progressioni orizzontali
effettuate da personale ceduto ad altri enti, mentre gravano sul fondo le posizioni economiche
maturate presso altri enti del personale acquisito per mobilità nell’organico dell’ente.
4. Gli importi destinati alle progressioni orizzontali sono a carico del fondo per lo sviluppo delle
risorse umane e per la produttività in relazione al loro costo attuale.
5. La somma totale del fondo risultante dall'applicazione dei commi precedente art. 4 è pertanto
depurata dal seguente importo: € 11.887,99

IL totale del fondo alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività a seguito delle
decurtazioni obbligatorie degli art. 2 e 3 ammonta:
€ 9.411,52
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