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PROVINC?A DI TREVISO

P.zza Luzzatti, 1
31045 Motta di Livenza
c.f. 80011450261

p.i. 01116800267
Tel. 0422-7614
Fax 0422-86MO9

Prot. 21 3º'+ l

MottadiLivenza, 19.l2.2016

OGGETTO: Sottoscrizione definitiva dell'accordo concernente la ripartizione del fondo delle
risorse decentrate di cui all'art. 31 del ccnl 22.1.2004 - anno 2016.
Premesso che:

il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica ha avviato una trattativa sindacale
con le R.S.U. dei dipendenti e le organizzazioni sindacali sul seguente argomento
?Ripartizione del fondo delle risorse decentrate di cui all'art. 31 del CCNL 22.1.2004 - anrìo
2016?;

nell'incontro del 22 novembre 2016 si è addivenuti alla sottoscrizione dell'allegata ipotesi di
accordo tra la delegazione trattante di parte pubblica, le R.S.U. dei dipendenti e Ile
orgarìizzazioni sindacali;
in data 25.11.2016 il Responsabile Finanziario ha provveduto all'illustrazione ed alla
consegna del citato accordo al Revisore del conto, ai sensi e per gli effetti dell'aìt. 5, comma
3, del CCNL 1.4.1999, così come sostituito dall'art. 4 del CCNL 22.1.2004, corredato della
relazione illustrativa e tecnico-finanziaria;

Vista

la certificazione del Revisore del Conto prot. n. 21043 del 13.12.2016 attestante la compatibilità
economico-finanziaria e normativa del citato accordo;
la deliberazione n. 100 del

ìa.ìz.hoìb , dichiarata irnrnediatamente eseguibile, con la quale la

Giunta Comìuìale ha preso atto dell'accordo di cui 'ìattasi, autorizzarìdo il segretario, Presidente
della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del medesimo contratto;

SI SOTTOSCRIVE IN VIÀ DEFINITIVA

I'allegato accordo concernente la Ripartizione del fondo delle risorse decentrate di cui all'art. 31 del
CCNL 22.1.2004 - anrìo 2016, siglato il 22.11.2016 e di cui la Giurìta comunale ha preso atto
autorizzando la sottoscrizione con la succitata deliberazione n. 100 del 13.l2.20l6, dichiarata
irnmediatamente eseguibile.
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í
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31045 Motta di Livenza
c.f. 8001 M50261

PROVINCIA DI TREVISO .

p.i. 01116800267
Tel. 0422-7614
Fax 0422-861409

IPOTESI DI RIPARTIZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE DÉCENTRATE DI
CUI ÀLL'ÀRT. 31 DEL CCNL 22.1.2004

Il giorrìo 22 novembre 2016 , alle ore 15,00 presso la sala riunioni del Comune di Motta di Livenza
sono presenti:

per la delegazione di parte pubblica i sigg. Fontanel Corrado - Presidente- e Marchesin Alessandra;
per le RSU aziendali i sigg., Vernier Stefano, Cescon Michele
Per le oo.ss. Territoriali sono presenti i sigg.
Meneghello Roberto - UIL
Carraretto Silvia -CISL

Magoga Giancarlo - CGIL

Le parti hamìo concordemente stabilito di incontrarsi in data odierna allo scopo di riavviare la contrattazione
per la destinazione del fondo salario accessorio 2016 del Comune di Motta di Livenza.
Le parti prendono atto di quanto segue:
1.

2.

le ìisorse finarìziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umarìe e
della produttività (risorse decentrate) sono disciplinate dall'art. 31 del CCNL 22.1.2004, che a sua
volta richiama gli articolil5 e 17 del CCNL 1.4. 1 999;
ai sensi dell'aìt. 4, comma 2, lett. a) del CCNL 1.4.1999 sono materia di contrattazione collettiva

decentrata integrativa a livello ai ente, tra l'altro, ?i criteri per la ripartizione e destinazione delle
risorse finanziarie, indicate nell'art. 15, per le finalità previste dall'art. 17, nel rispetto della
disciplina prevista dallo stesso articolo 1 7";
3.

il comma 236 dell'art. 1 della legge 208/2015 con riferimento alla contrattazione integrativa ha
introdotto una nuova misura di contenimento della spesa; tale previsione dispone che nelle more
dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli arÌ. 11 e 1 7 della /. 124/2015 a decorrere dal
gennaio 2016, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento
economico accessorio del personale, anche a ?vello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni

di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001 e successive modificazioni, non può superare il
corrispondente importo determinato per /'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in
misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale

assumibile ai sensi della normativa vigente. Pertanto, per ciascun anno a decorrere'dal 2016,

4.

rammontare delle risorse da destinare alla contrattazione integrativa non può superare il
corrispondente valore individuato per /'anno 2015 determinato secondo le indicazìoni fomite con la
Circolare n. 20/2015 del IMpartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante istruzioni
applicative per la determinazione della decurtazione permanente dei fondi della contrattazione
integrativa ai sensi dell'art. 9, comma 2-bis, del d.l. 78/201 0, convertito, con modificaziorú, dalla /.
122/201 0, come modificato dall'art. 1, comma 456, della /. 147/2013;
il fondo del salario accessorio è stato determinato dall'Armninistrazione sia per la parte consolidata
che variabile;

5.

le risorse variabili per il 2016 derivano dall'applicazione di specifiche disposizioni di legge (D.Lgs.
50/2016, art. 113) e dal risparmio sullo straordinario 2016, pertanto i valori sono stati stimati in base
all'andamentodelbiemìio20l4/2015;
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6.

le parti concordano sulla definizione di un accordo biennale per gli anni 2016-2017 limitatamente
all'istituto delle progressioni orizzontali, destinando a tal fine una somma pari ad € 12.050,00 per
le progressioni economiche maturate a seguito della valutazione dell'anno 2016 ed € 8.100,00 per le
progressioni economiche maturate a seguito della valutazione dell'anno 2017 da ripartirsi con i

l
Cat. C

2.750,00

Cat. D '

8.100,00

l

l

(

l

VALUTAZIONI
ANNO 2017
Cat. B

Cat. C

2.500,00

Cat. D

5.600,00

Eventuali ulteriori risorse residue, una volta effettuate le progressioni orizzontali, saranno destinate

alla produttività collettiva.

ART. 1
PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTÀLI
BIENNIO 2016-2017

Il totale complessivo delle rìsorse destinate all'istituto delle progressioni economiche orizzontali è
determinato in € 20. 150,00 per lé progressioni economiche maturate a seguito delle valutazioni degli anni
2016 e 2017 e così ripartito:
ANNO 2016
Cat. B

1 .200,00

Cat. C

12.750,00

Cat. D
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ANNO 2017
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ART. 2
DESTINAZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE
ANNO2016

Il totale delle risorse del fondo di cui all'art. 31 del CCNL 22.l.2004, per l'mìno 2016, viene
utilizzato per le finalità di cui all'art. 17 del CCNL 1,4,1999 nelle forme precisate nell'allegato A.
Le parti concordano fin da ora che eventuali economie su singoli istituti contrattuali o ulteriori risparìni da
lavoro straordinario vadano a confluire sulla produttività collettiva.
Di contro la produttività collettiva può variare in diminuzione solo in funzione dell'andamento delle seguenti
voci:

lavorò straordinario

indennità comparto
indennità di turno

progressioni orizzontali
Letto, firmato e sottoscìitto

Paìte pubblica
Fontanel Corrado
Marchesin Alessandra
?
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R.S.U.
Cescon Michele
Verrìier Stefano

oo.ss. Territoriali

Menegtìello Roberto - UII.
Carraretto Silvia-CIS

Magoga Giancarlo - CGIL
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RISORSE STABILI

Unico importo consolidato (CCNL 22/Ol/2004 art. 31 c. 2)

!um

Risorse stabili al 22/OU2004

Riduzione del 3% dello Straordinario CCNL 1/4/1999 art. 14

Risparmio 3% straordinario

CCNL 22/Ol/2004 art. 32 c. 1
CCNL 22/Ol/2004 art. 32 c. 2

0,62% Monte Salan 2001
0,50% Monte Salari 2001
0,20% Monte Salari 2001
0,50% Monte Salari 2003
0,60% Monte Salari 2005

CCNL 22/OU2004 art. 32 c. 7 (alte prof.)
CCNL 09/05/06 art. 4. comma 1
CCNL 11/04/08 art. 8 comma 2

]

Ridetermìnazione delle progressioni orizzontali

Quota a carico bilancio

Incrementi per riduzione stabile fondo straordinario
Incrementi per decentramento e trasferimento funzioni .

Art. 14 c. 3 CCNL 1/4/al999

Assegni anzianità e ad personam cessati (CCNL 05.10.01 art. 4 c. 2)
Integrazioni per incremento dotazione organica

Art. 4 c. 2 CCNL 05/1 0/2001

98.903,90

1.100,40
4.920,55
3.968,19
4.652,53
2.034,26

Art, 15 c. I I. L CCNL 1/4/1999
5.059,65

Art. 15 c. 5 CCNL 1/4tl999

Riduzioni di fondo per la parte fissa

Specificare

Altre risorse fisse con carattere certezza e stabilità

Specificare

TOTALE

-2.372,00

118.267,48

Applícazíone dell'art. 9 comma 2bís del d.l. n. 78/2010 su pffirte stabíle

Euro

Decurtazione del fondo di parte fissa per limite rispetto al 2010

Decurtaz0one del. fondo.51.i..pa.rte fissa per riduzione proporzionale dei cessati 2016

8150,00

l

RISORSE VARIABILI DA DEFINIRSI OGNI ANNO

l

CCNL 1/4/99 art.l5, c.l lett.k
CCNL 1/4/99 art.l5, c.1 lett.k
CCNL 5/10/Ol art.4, comma 3
CCNL 14/09/00 art. 27

Progettazioni interne "

4.000,00

Altre specìfiche disposizioni di legge
Ici "

4.000,00

Liquid. Sentenze favorevoli all'ente
Sponsorizzazioni

CCNL 5/10/Ol aìt.4, comma 4 in modifica aí. 15 c. 1 lett. D L. 449197

Convenzioni
Contributi utenza

CCNL l14199 aí.l5, comma 2

1 ,2% Monte Salari 97

CCNL 1/4/99 arì.l5, comma 5

Nuovi servizi o riorganizzazione
Risparmi straordinario "

CCNL 1/4/99 art.l5, c.l lett.m
CCNL 14/09/00 aí. 54
Art. 16 commi 4-6 del Dl n. 98/201 1

CCNL 1/4/99 - art. 17 c. 5
Altre risoràe variabili

s.ooo,oo

Messi notificatori
Piani di Razionalizzazione

Somme non utilizzate anno precedente

a.ooo,oo

Decuíazioni di parte variabile
rOTALE risorse variabili

Applicazione dell'art. 9 comma 2bis del d.l. n. 78/2010 su parte varíabìle
Decurtazione del fondo di paìte fissa per limite rispet,o al 2010

20.000,00
Euto

Decurtazione del fondo di paíe fissa per riduzione pròporzionale dei cessati
OTALE GENERALE

" somma già deslinata al fondo in detrazior+e dal moríe rìsorse destìnaío agli síraordinari 2016
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