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Relazione tecnico-finanziaria del Fondo di Produttività
Anno 2020
Modulo I La costituzione del Fondo

Il Fondo per lo sviluppo delle risorse decentrate per l’anno 2020 ha seguito il seguente iter:
 determina di Settore n.1268 del 15.12.2020 la costituzione del Fondo anno 2020 predisposta dal Responsabile
del Settore VIII - Legale e Risorse Umane.
 verbale delegazione trattante del 15.12.2020 di approvazione e presa d'atto della costituzione e della
ripartizione del Fondo 2020 nella sua parte vincolata, composta dalle risorse stabili per PEO già consolidate ed
in godimento e per le indennità di comparto per la quota parte dedicata al fondo, e nella sua parte di risorse
disponibili oggetto di definizione in sede di delegazione.
Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità
Il fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività, per l’anno 2020, risulta così
costituito:
FONDO DEL SALARIO ACCESSORIO DEL COMPARTO DEL COMUNE DI PORTO CESAREO (LE) - ANNO 2020
FONTI DI FINANZIAMENTO STABILI
IMPORTI
Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 1 Unico importo del fondo del salario accessorio consolidato all'anno 2017.
€ 91.901,45
Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 1 Alte professionalità 0,20% monte salari 2001, esclusa la quota relativa all
dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate (da inserire solo se l'importo annuale non è stato
già ricompreso nell'unico importo storicizzato).
Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2 lett. a) Incremento di 83,20 per unità di personale in servizio al 31.12.2015 a € 2.662,40
valere dall'anno 2019 (risorse non soggette al limite).

Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2 lett. b) Incrementi stipendiali differenziali previsti dall'art. 64 per il
personale in servizio (risorse non soggette al limite).
Art. 4 del CCNL 5/10/2001 c. 2 - art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2 lett. c) Integrazione risorse dell’importo
annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del
personale comunque cessato dal servizio l'anno precedente (da inserire solo le nuove risorse che si liberano a
partire dalle cessazioni verificatesi nell'anno precedente).

€ 1.105,98

Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2 lett. d) Eventuali risorse riassorbite ai sensi dell’art. 2, comma 3 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165/2001 (trattamenti economici più favorevoli in godimento).
Art. 15 del CCNL 1/4/1999 c. 1 lett. l) - art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2 lett. e) Somme connesse al trattamento
economico accessorio del personale trasferito agli enti del comparto a seguito processi di decentramento e
delega di funzioni.
Art. 15 del CCNL 1/4/1999 c. 1 lett. i) - art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2 lett. f) Per le Regioni, quota minori
oneri dalla riduzione stabile di posti in organico qualifica dirigenziale, fino a 0,2% monte salari della stessa
dirigenza, da destinare al fondo di cui all’art. 17, c. 2, lett. c); sono fatti salvi gli accordi di miglior favore.
Art. 14 del CCNL 1/4/1999 c. 3 - art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2 lett. g) Riduzione stabile dello straordinario.
Art. 15 del CCNL 1/4/199 c. 5 - art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2 lett. h) Incrementi per gli effetti derivanti
dall’incremento delle dotazioni organiche.
Eventuale taglio del fondo storicizzato - Art. 9 comma 2 bis D.L. n.78/2010 convertito in L.122/2010 Per il triennio
2011/2013 il tetto dei fondi per le risorse decentrate dei dipendenti e dei dirigenti non può superare quello del
2010 ed è ridotto automaticamente in proporzione alla riduzione del personale in servizio e s.m.i. da sottrarre (da
inserire solo se l'importo annuale non è stato già ricompreso nell'unico importo storicizzato).
Eventuali riduzioni del fondo per personale ATA, posizioni organizzative, processi di esternalizzazione o
trasferimento di personale
Art. 67 c. 1 CCNL 21.05.2018 decurtazione fondo posizioni organizzative e risultato per gli enti con la dirigenza.
Art. 67 c. 1 CCNL 21.05.2018 decurtazione fondo alte professionalità e risultato per gli enti con la dirigenza.
Applicazione art. 33 d.l. 34/2019 - parte stabile
SOMMA RISORSE STABILI

€€€ 95.669,83

N. 32 dipendenti
da tab. 1 Conto
annuale al netto
degli artt. 90 e
110

Art. 15 del CCNL 01.04.1999 c. 2 - art. 67 del CCNL del 21.02.2018 c. 3 lett. h) In sede di contrattazione decentrata, € verificata nel bilancio la capacità di spesa, una integrazione, dal 1/4/1999, delle risorse di cui al comma 1, fino
all’1,2% su base annua, del monte salari dell’anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza.
Art. 15 CCNL 01.04.1999 c. 5 - art. 67 del CCNL del 21.02.2018 c. 3 lett. i) Per il raggiungimento di obiettivi
dell'ente anche di mantenimento.
Art. 67 del CCNL del 21.02.2018 c. 3 lett. k) Integrazione all'art. 62 del CCNL del 21.02.2018 c. 2 lett. e) somme
€connesse al trattamento economico accessorio del personale trasferito agli enti del comparto a seguito processi
di decentramento e delega di funzioni.
SOMMA RISORSE VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE
€Applicazione art. 33 d.l. 34/2019 - conguaglio di parte variabile

€-

FONTI DI FINANZIAMENTO VARIABILI NON SOGGETTE AL LIMITE
IMPORTI
Art. 15 del CCNL 1\4/1999 c. 1 lett. d) - Art. 67 del CCNL del 21.02.2018 c. 3 lett. a) Somme derivanti
dall’attuazione dell’art. 43, L. 449/1997 (contratti di nuove sponsorizzazione – convenzioni – contributi
dell’utenza).
ART. 15 c. 1 lett. K), ART. 16, COMMI 4, 5 e 6 DL 98/2011 - Art. 67 del CCNL del 21.02.2018 c. 3 lett. b) Piani di
razionalizzazione e riqualificazione della spesa
Art. 15 c.1 lett. k) CCNL 1998-2001 - art. 67 del CCNL del 21.02.2018 c. 3 lett. c) Incentivi per funzioni tecniche, art.
113 dlgs 50/2016, art. 76 dlgs 56/2017.
Art. 15 c.1 lett. k) CCNL 1998-2001 - art. 67 del CCNL del 21.02.2018 c. 3 lett. c) Compensi UMA
Art. 15 c.1 lett. k) CCNL 1998-2001 - art. 67 del CCNL del 21.02.2018 c. 3 lett. c) Compensi CENSIMENTO
Art. 15, comma 1, del CCNL 1\4/1999 lett. m) - Art. 67 del CCNL del 21.02.2018 c. 3 lett. e) Eventuali risparmi
derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all’art. 14.
Art. 67 del CCNL del 21.02.2018 c. 3 lett. j) Per le Regioni a statuto ordinario e Città Metropolitane ai sensi
€dell'art. 23 c. 4 del dlgs 75/2017 incremento percetuale dell'importo di cui all'art. 67 c. 1 e 2.
Art. 17 c. 5 CCNL 1/4/1999 - Art. 68 c. 1 del CCNL 21.02.2018 Somme non utilizzate nell’esercizio precedente (di
parte stabile)
SOMMA RISORSE VARIABILI NON SOGGETTE AL LIMITE
€RIEPILOGO PARZIALE
TOTALE PARZIALE RISORSE DISPONIBILI PER IL FONDO SALARIO ACCESSORIO
SOMMA RISORSE VARIABILI NON SOGGETTE AL LIMITE
TOTALE RISORSE DISPONIBILI

IMPORTI
€ 95.503,43
€€ 95.503,43

UTILIZZO RISORSE STABILI
Art. 17 c. 2 lett. b) - art. 68 c. 1 CCNL 21.02.2018 Fondo per Progressioni orizzontali.

IMPORTI
€ 31.339,04

Art. 33 c. 4 lett. b) e c) CCNL 22/1/2004 - art. 68 c. 1 CCNL 21.02.2018 Indennità di comparto.

€ 15.936,95

Art. 31 c. 7 CCNL 14.09.2000, art. 6 CCNL 05.10.2001 - art. 68 c. 1 CCNL 21.02.2018 Incremento indennità
personale educativo asili nido.
Art. 37 c. 4 CCNL 06.07.1995 - art. 68 c. 1 CCNL 21.02.2018 Indennità ex VIII qualifica funzionale non titolare di
posizione organizzativa.
SOMMA UTILIZZO RISORSE STABILI

€€€ 47.275,99

€-

UTILIZZO RISORSE VARIABILI
IMPORTI
Art. 68 c. 2lett. a) CCNL 21.02.2018 Premi collegati alla performance organizzativa.
Art. 68 c. 2 lett. b) CCNL 21.02.2018 Premi collegati alla performance individuale.
Art. 68 c. 2 lett. c) CCNL 21.02.2018 Indennità condizioni di lavoro, disagio.
Art. 68 c. 2 lett. c) CCNL 21.02.2018 Indennità condizioni di lavoro, rischio.
Art. 68 c. 2 lett. c) CCNL 21.02.2018 Indennità condizioni di lavoro, maneggio valori.
Art. 68 c. 2 lett. d) CCNL 21.02.2018 Indennità di turno.
Art. 68 c. 2 lett. d) CCNL 21.02.2018 Indennità di reperibilità.
Art. 68 c. 2 lett. d) CCNL 21.02.2018 Indennità attività prestata in giorno festivo e maggiorazione oraria.
Art. 68 c. 2 lett. e) CCNL 21.02.2018, art. 70 quinquies c. 1 Compensi per specifiche responsabilità categorie A, B e
CArt. 68 c. 2 lett. e) CCNL 21.02.2018, art. 70-quinquies c. 2 Compensi per ufficiale stato civile e anagrafe,
archivista informatico, addetti uffici relazioni con il pubblico, formatori professionali, servizi protezione civile,
messi notificatori.
Art. 68 c. 2 lett. f) CCNL 21.02.2018, art. 56-sexies Indennità di funzione categorie B e C
Art. 68 c. 2 lett. g) CCNL 21.02.2018 Incentivazioni per specifiche disposizioni di legge.
Art. 68 c. 2 lett. h) CCNL 21.02.2018 Compensi ai messi notificatori.
Art. 56 quinquies CCNL 21.02.2018 Servizio esterno
Art. 68 c. 2 lett. j) CCNL 21.02.2018 Progressioni economiche con decorrenza nell'anno di riferimento.
ART. 27 CCNL 14.09.2000 Incentivi avvocatura interna
Art. 15 c.1 lett. k) CCNL 1998-2001, art. 113 dlgs 50/2016, art. 76 dlgs 56/2017 Incentivi per funzioni tecniche.
Art. 15 c.1 lett. k) CCNL 1998-2001, Compensi Uma e Censimento
SOMMA UTILIZZO RISORSE VARIABILI
€Verifica destinazione prevalente dei trattamenti economici all'art. 68 c. 3 riferito al c. 2 lett. a), b), c), d), e) e f)
Verifica destinazione almeno del 30% dei trattamenti economici all'art. 68 c. 3 riferito al c. 2 lett. a)

#DIV/0!
#DIV/0!

RIEPILOGO GENERALE
TOTALE RISORSE DISPONIBILI
TOTALE UTILIZZO
DISPONIBILITA'

IMPORTI
€ 92.336,44
€ 47.275,98
€ 45.060,46

RISORSE CHE NON TRANSITANO NEL FONDO
Fondo lavoro straordinario (ART. 14 CCNL 01.04.1999)
Fondo posizioni organizzative e risultato

IMPORTI
€ 741,45
€-

Si precisa che l'indennità di comparto prevede una parte di risorse a carico del bilancio e una parte a carico delle risorse
decentrate.
Per l’anno 2020 già con la sopra richiamata determinazione di costituzione del Fondo, è stata resa indisponibile alla
contrattazione ai sensi dell’art. 17 comma 2 lett. b del CCNL 1.4.1999 e dell’art.33 del CCNL 22.1.2004 alcuni compensi gravanti sul
fondo (indennità di comparto, incrementi economici) e in particolare risorse necessarie a retribuire le progressioni orizzontali e
l’indennità di comparto già determinate negli anni precedenti:
TOTALE RISORSE STABILI

PARZIALE

€ 95.669,83

TOTALE RISORSE VARIABILI

--------

TOTALE FONDO PARZIALE

€ 95.669,83

APPLICAZIONE RIDUZIONE EX ART. 33 DL. 34/2019

€

TOTALE RISORSE DISPONIBILI PER IL FONDO SALARIO ACCESSORIO 2020

3.333,39
€ 92.336,44

DISCIPLINA PER L’UTILIZZO DELLE RISORSE DECENTRATE
Quota relativa alle progressioni orizzontali in godimento (art. 17, c. 2, lett. b), CCNL1.4.1999 Art. 68 C.1 ccnl
21.02.2018)

€ 31.339,04

Quota destinata alla remunerazione dell’indennità di comparto (Art. 33, c. 4, CCNL 22.1.2004
Art. 68 C.1 ccnl 21.02.2018)

€ 15.936,95

Totale utilizzo risorse A NATURA VINCOLATA

€ 47.275,98

SOMME DA UTILIZZARE

€ 45.060,46

Quota destinata alla remunerazione delle Indennità maneggio valori

€

1.000,00

Quota destinata alla remunerazione delle Indennità di rischio

€

495,00

Attività svolte in condizioni particolarmente disagiate da parte del personale categorie A , B e C

€

1.320,00

Specifiche responsabilità

€

1.000,00

Indennità per servizio notturno, festivo e festivo notturno

€

5.000,00

Indennità di reperibilità per il personale dell'ufficio anagrafe

€

1.000,00

PEO

€ 18.000,00

Quota destinata alla remunerazione del compenso per l’incentivazione e del miglioramento dei servizi previa valuta
zione del raggiungimento degli obiettivi

€ 17.245,46

TOTALE

€ 45.060,46

La presente relazione, persegue l’obiettivo di fornire una puntuale e dettagliata relazione, dal punto di vista
finanziario, circa le risorse economiche costituenti il fondo per le risorse decentrate e, dal punto di vista tecnico, per
illustrare le scelte effettuate e la coerenza di queste con le direttive dell’Amministrazione.
Si attesta pertanto che sono stati rispettati i limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale
dalle attuali norme vigenti
Per quanto riguarda i risvolti economico-finanziari, relativamente al Fondo si è verificata la corrispondenza
dei dati in esso inseriti rispetto alle previsioni sia del Bilancio di Previsione annuale che del Bilancio Pluriennale
( 2020).
Con delibera di Giunta Comunale n-151/2018 si è preso atto del nuovo sistema di valutazione approvato
dall'Union 3 con delibera n-9/2018.
La costituzione del fondo per le risorse decentrate risulta compatibile con i vincoli in tema di contenimento
della spesa del personale di cui all’articolo 1, comma 557 della legge 296/2006.
L’Ente non versa in condizioni deficitarie.
Con riferimento al fondo per il lavoro straordinario di cui all’art. 14 comma 1 CCNL 1/4/1999, si dà atto che la
somma stanziata rimane fissata nell’importo di € 741,45.
LI 17.12.2020
Il Responsabile Settore Risorse Umane
F.to Avv. Cosimo Marzano

Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to Dott. Gianfranco Papa

