Comune di Marciana Marina
Provincia di Livorno

DELIBERAZIONE DEL LA GIUNTA COMUNALE
ATTO N. 107/2020
SEDUTA DEL 21/12/2020
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL
COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO - PARTE ECONOMICA - ANNO 2020.

CONTRATTO

L'anno duemilaventi addì ventuno del mese di Dicembre alle ore 13:30, nella SEDE COMUNALE,
previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge e dallo statuto, si è riunita la Giunta
Municipale in modalità “a distanza”, tramite videoconferenza, sotto la presidenza del Sindaco
Sig.ra Gabriella Allori, che l’ha convocata con avviso scritto. Partecipa all’adunanza, in
videoconferenza secondo le modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza del Consiglio
Comunale e della Giunta Comunale approvate con Decreto del Sindaco n. 03 del 27/03/2020 ed è
incaricato della redazione del processo verbale sommario, di cui il presente atto rappresenta un
estratto, il Segretario Generale a scavalco - Dr. Gianpaolo Brancati.
Intervengono, tutti in videoconferenza, con presenza in sede del Sindaco Allori e degli Assessori, i
Signori:

ALLORI GABRIELLA Sindaco

Presente

MARTORELLA DONATELLA Vice Sindaco

Presente

MARTINI GIOVANNI Assessore

Presente

Totale Presenti : n. 3,
Totale Assenti : n. 0.

Il Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, ai sensi delle sopra indicate modalità, dichiara aperta la
seduta in videoconferenza ed invita la Giunta Municipale a trattare il seguente argomento:
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OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL
CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO - PARTE ECONOMICA ANNO 2020.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che l’art.40 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 dispone che la contrattazione
collettiva integrativa si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi
nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali espressamente previste;
Atteso che i commi 3 e 3bis dell'art.40 del medesimo decreto legislativo disciplinano
le sessioni negoziali, unitamente alle procedure negoziali per la sottoscrizione dei
contratti collettivi decentrati integrativi, demandate alla delegazione trattante di parte
pubblica, alla quale è rimessa la contrattazione collettiva decentrata integrativa,
nonché la disciplina delle materie previste dagli altri istituti di partecipazione
sindacale;
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 111 del 14.11.2018 avente ad
oggetto Nomina delegazione trattante di parte pubblica;
Richiamati il verbale della seduta della Delegazione Trattante del 10/12/2020;
Richiamata l'ipotesi di Accordo decentrato integrativo sottoscritto il 10/12/2020
concernente la ripartizione del fondo per le risorse decentrate per l'annualità 2020;
Considerato altresì che in data 21/05/2018 è stato sottoscritto il nuovo C.C.N.L.
comparto funzioni locali e che, in particolare, l’art. 71 del suddetto contratto prevede
che la nuova disciplina sui fondi decentrati sostituisce integralmente tutte le
previgenti discipline, che devono pertanto ritenersi disapplicate;
Rilevato che gli art. 70bis e seguenti del C.C.N.L. disciplinano ex novo le indennità
attribuibili ai dipendenti del comparto, precisando al comma 5 che: “la presente
disciplina trova applicazione a far data dal primo contratto integrativo successivo alla
stipulazione del presente C.C.N.L.”;
Dato atto che, gli istituti di nuova introduzione disciplinati dal CCNL 21/05/2018 (es.
indennità di servizio esterno, indennità di funzione, etc.), hanno trovato applicazione a
decorrere dall'annualità 2019 a seguito della presentazione della piattaforma e della
stipula del C.C.D.I. triennale di cui all’art. 8 del C.C.N.L. del 21/05/2018;
Acquisito il parere favorevole sulla compatibilità dei costi della contrattazione
decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e coerenti con i vincoli stessi posti dal
CCNL e dalle norme di legge, ai sensi degli art.40-bis, comma 1 e dell’art. 40 D.Lgs. n.
165/2001;
Richiamato il CCNL del personale non dirigente per il triennio 2016-2018, sottoscritto
in data 21/05/2018 ;
Visto il Titolo II del predetto CCNL che disciplina i sistemi di relazioni sindacali
articolati nei seguenti nuovi modelli relazionali: partecipazione (informazione e
confronto) e contrattazione integrativa;
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Vista la costituzione del fondo 2020 - Parte Stabile e Parte Variabile, di cui alla
determinazione del Responsabile del Settore “Servizi Economico Finanziari” n. 231 del
09/12/2020 nella quale sono state costituite le risorse integrative decentrate relative
all’anno 2020;
Tenuto conto dei principi ordinamentali introdotti dal Decreto Legislativo 27 ottobre
2009, n.150 e s.m.i., attuativo della Legge n.15/2009, con particolare riferimento alle
materie oggetto di trattativa decentrata;
Considerato che nella disciplina relativa alla spesa di personale, ciascun Ente è
tenuto ad operare una specifica riduzione degli oneri relativi alla contrattazione
integrativa, al fine di corrispondere agli obiettivi di verifica, sia della dinamica della
spesa sia dell’accertamento dei limiti di spesa vigenti, per una sana e corretta
gestione finanziaria dell’Ente locale, come ribadito dal D. Lgs. n.150/2009 e s.m.i.;
Visto l’art.40 del D.Lgs. n.165/2001, modificato dal D.Lgs.n.150/2009 e dall’art.11 del
D.Lgs. 25 maggio 2017, n.75, in virtù del quale gli enti locali destinano risorse
aggiuntive alla contrattazione integrativa in ogni caso nel rispetto dei vincoli di
bilancio e del pareggio di bilancio e di analoghi strumenti di contenimento della spesa;
Ritenuto, pertanto, che sussistano tutti i presupposti per autorizzare il Segretario
Generale, in qualità di Presidente della Delegazione Trattante di Parte Pubblica, alla
sottoscrizione del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo parte economica per
l'annualità 2020;
Richiamate:
- la propria precedente deliberazione n. 12 del 14/02/2019 relativa alla
rideterminazione della struttura organizzativa dell’Amministrazione Comunale e
relativo Organigramma;
- la propria precedente deliberazione n. 12 del 17 febbraio 2020 con cui è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2020 e sono state individuate le
risorse da assegnare ai Responsabili dei servizi;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 30 aprile 2020 con la quale sono
stati approvati, per il triennio 2020/2022:
 il Documento Unico di Programmazione;
 il Bilancio di Previsione con i relativi allegati;
Acquisiti i pareri favorevoli:
- di regolarità tecnica e contabile, espressi dal Responsabile del Settore 2 “Servizi
Economico-Finanziari”;
- del revisore unico dei conti di questo Ente;
Verificato che non sussiste obbligo di astensione per i Responsabili di cui all’art. 49
D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., nel caso di specie e che gli stessi non si trovano in posizione
di conflitto d’interesse ai sensi Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la
Trasparenza 2020-2022, approvato con D.G.C. n. 04 del 27/01/2020;
Visti:
- l’articolo 40 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 (Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);
- il C.C.N.L. 21 maggio 2018;
- il vigente regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato
con deliberazione di Giunta Comunale n.11 del 14.02.2019;
-il D.Lgs n.267/2000 e s.m. i. ;
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Con voti unanimi favorevoli, resi per appello nominale;
DELIBERA
1

Di stabilire che la premessa narrativa costituisce, ai sensi dell’art. 3 della
Legge 241/1990, parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende
totalmente richiamata;

2

Di autorizzare il Segretario Generale, in qualità di Presidente della
Delegazione Trattante di Parte Pubblica, alla sottoscrizione del Contratto
Collettivo Decentrato Integrativo parte economica per l'annualità 2020;

3

Di dare mandato al Responsabile del Settore 1 “Affari Generali, al Cittadino,
alla Persona” per la trasmissione in copia del contratto collettivo decentrato
integrativo per l'annualità 2020 all’ARAN ad ultimazione della fase negoziale e
per la pubblicazione integrale dello stesso sul sito istituzionale dell’Ente, alla
sezione “Amministrazione Trasparente”;

4. Di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, ai sensi
dell’art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000, contestualmente alla pubblicazione all’Albo
Pretorio per 15 giorni consecutivi.
Con separata ed unanime votazione favorevole resa per appello nominale,
LA GIUNTA COMUNALE
DELIBERA
5. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134, 4 comma del D.Lgs.. n. 267/2000.

Approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
Il SINDACO

Il SEGRETARIO COMUNALE

ALLORI GABRIELLA

BRANCATI GIANPAOLO
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Comune di Marciana Marina
Provincia di Livorno

SETTORE 2 - SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI
SERVIZI BILANCIO, PATRIMONIO, PROGRAMMAZIONE

*********
DETERMINAZIONE

Determ. n. 231 del 09/12/2020

Oggetto: COSTITUZIONE TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2020 .

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Richiamati:
i Decreti del Sindaco nn. 6 e 7, rispettivamente del 30 giugno 2020 e 3
luglio 2020, con i quali, ai sensi dell'art. 50, c. 10, 109 e 110 del TUEL, la
sottoscritta è stata nominata responsabile dei Servizi Economico Finanziari con
attribuzione di funzioni di cui all'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 e titolare di
Posizione Organizzativa;
la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 30 aprile 2020 con la
quale sono stati approvati, per il triennio 2020/2022:
•il Documento Unico di Programmazione;
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•il Bilancio di Previsione con i relativi allegati;
la deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 17 febbraio 2020 con
cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2020 e sono
state individuate le risorse da assegnare ai Responsabili dei servizi;
-

lo Statuto del Comune di Marciana Marina;

il D.Lgs. n. 165/2001 - Testo Unico per il personale delle Pubbliche
Amministrazioni - che raccorda tra l'altro le disposizioni di cui ai Decreti
Legislativi nn. 29/93, 396/97, 80/98 e 397/98 tuttora vigenti e compatibili con lo
stesso Decreto, e successive modifiche e integrazioni;
-

il D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL);

-

il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;

-

il D.Lgs. n. 126/2014;

il piano triennale per la prevenzione della corruzione per il triennio
2020/2022 approvato con deliberazione della G.C. n. 4 del 27 gennaio 2020;
-

i C.C.N.L. relativi alla disciplina del comparto Funzioni Locali;

Premesso che il D.Lgs. n. 165/2001 (Testo Unico sul pubblico impiego) impone
a tutte le amministrazioni la costituzione del Fondo per le risorse decentrate,
presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
Considerato che la costituzione del fondo per le risorse decentrate è un atto
di natura gestionale e che le risorse destinate ad incentivare le politiche di
sviluppo delle risorse umane e della produttività sono annualmente
determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti,
tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente, nonché dei
nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento
di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
Dato atto che le modalità di determinazione delle risorse in oggetto sono
attualmente regolate dagli artt. 67 e 68 del C.C.N.L. 21 maggio 2018 Comparto
Funzioni Locali, distinguendo tra:
a) Risorse stabili costituite ai sensi dell'art. 67 comma 1 del CCNL 22 maggio
2018 da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili,
indicate dall'art. 31, c. 2, del C.C.N.L. 22 gennaio 2004, relative all'anno 2017,
come certificate dal Revisore dei Conti ed eventuali aumenti delle predette
risorse così come definite dall'art. 67 c. 2 e c. 5, lett. a) del richiamato C.C.N.L.
21 maggio 2018;
b) Risorse variabili che hanno validità esclusivamente per l'anno in cui sono
definite e messe a disposizione del Fondo risorse decentrate e che sono
definite dall'art. 67 commi 3, 4 e 5 lettera b) del C.C.N.L. 21 maggio 2018;
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Considerato che la costituzione del Fondo per le risorse decentrate costituisce
materia di competenza dell'Ente in quanto sottratta alla contrattazione
collettiva decentrata integrativa e che, in riferimento alle relazioni sindacali, è
prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio
della contrattazione collettiva decentrata integrativa;
Richiamate:
- la propria precedente determinazione n. 200 del 11/11/2020 di costituzione
delle parte stabile del predetto Fondo per l’anno 2020;
- la deliberazione di G.C. n. 91 del 12/11/2020 di costituzione della parte
variabile dello stesso per l’anno 2020;
Rilevata la necessità di procedere alla costituzione totale del “Fondo risorse
decentrate” per l'anno 2020, nel rispetto delle norme sopracitate ed alla luce
della nuova disciplina contrattuale approvata con la stipulazione del C.C.N.L.
Comparto Funzioni Locali 21 maggio 2018;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011 e in particolare il principio contabile applicato
concernente la contabilità
finanziaria (Allegato 472) che al punto 5.2 definisce la corretta gestione della
spesa di personale relativa al trattamento accessorio e premiante
prevedendone l'imputazione nell'esercizio di liquidazione;
Dato atto che la spesa derivante dalla costituzione del fondo trova copertura
nell’ambito degli stanziamenti previsti nel bilancio 2020/2022 per il pagamento
delle retribuzioni e trattamento accessorio del personale, tenuto conto dei
principi contabili previsti dal D.Lgs. n. 118/2011 e nel rispetto delle norme di
contenimento della spesa di personale (art. 1 comma 557 della legge
296/2006);
Ritenuto pertanto determinare la costituzione del fondo come dettagliato nelle
seguenti tabelle riepilogative:

Schema costituzione
FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2020
FONTE
NORMATIVA

SOGGETT
O
A LIMITE

DESCRIZIONE

VALORE

RISORSE STABILI
Art. 67 comma 1

SI

Art. 31, c.
22/01/2004

2,

CCNL 51.583,00
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Art. 67 comma 1

Art. 67 comma 1

SI

SI

Art. 67 comma 2
NO
lett. a)
Art. 67 comma 2
NO
lett. b)

Incremento art. 32, c. 7,
CCNL
1.008,85
22/01/2004 0,2 ms 2001
Importo unico consolidato
anno
2017
–
52.591,85
TOTALE
RISORSE
STABILI
SOGGETTE A LIMITE
Incremento € 83,20 per
ogni dipendente in servizio
1.580,80
al 31/12/2015 - DAL 2019
Differenziali
personale in
1/3/2018

PEO
sul
essere al 1.220,00

TOTALE
RISORSE STABILI

55.392,65

INCREMENTI VARIABILI
Art. 67 comma 3
SI
lett. i)

Incremento per obiettivi 19.568,15
del Piano performance
TOTALE
INCREMENTI
VARIABILI SOGGETTI A 19.568,15
LIMITE

Art. 67 comma 3
NO
lett. e)

Risparmi
da
straordinari

utilizzo

TOTALE
INCREMENTI
VARIABILI

521,84

20.089,99
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TOTALE
FONDO
RISORSE
72.160,00
DECENTRATE
SOGGETTO A LIMITE
LIMITE FONDO 2016
DECURTAZIONE PER
RISPETTO DEL LIMITE
RISORSE NON
SOGGETTE A LIMITE

TOTALE
FONDO RISORSE
DECENTRATE 2020

** 70.335,00 **
1.825,00
3.322,64

73.657,64

Schema Disponibilità / Indisponibilità
FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2020
FONTE
NORMATIVA

DESCRIZIONE

VALORE

Art. 68, c. 1

INDISPONIBILI

29.449,68

Art. 68, c. 1

DISPONIBILI

44.207,96

TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE
2020

73.657,64

Attestata, come Responsabile del Servizio, la propria competenza ai sensi del
D. Lgs. n. 267/2000 e del vigente Regolamento comunale dell'Organizzazione
degli Uffici e dei Servizi;
Ritenuto, con la sottoscrizione del presente atto, di esprimere parere
favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile dello stesso, ai sensi
dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;
DETERMINA
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Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono tutte trascritte e
riportate
1)
Di costituire, ai sensi delle previsioni del CCNL 2016/2018, il “Fondo
delle risorse decentrate” per l'anno 2020;
2)
Di dare atto che la costituzione del Fondo 2020, come operata con il
presente atto, potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti
alla luce di future novità normative, circolari interpretative, e/o nuove
disposizioni contrattuali;
3)
Di trasmettere la presente determinazione all'Organo di Revisione per
la resa del parere in merito al controllo sulla compatibilità dei costi e sulla
corretta applicazione delle norme di Legge;
4)
Di comunicare, per la dovuta informazione, il presente provvedimento e
i relativi allegati, alle OO.SS. Ed alle R.S.U, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del
D.Lgs. 165/2001;
5)
Di dare atto che:
in relazione al presente provvedimento la sottoscritta, titolare di
Posizione Organizzativa, ha verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione
e di non essere, quindi, in posizione di conflitto di interessi;
del rispetto di quanto previsto all'art. 6 bis della L. 241/90 e s.m.i.,
nonché di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti
pubblici;
6)
Di dare corso agli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013
sul sito istituzionale del Comune alla voce “Amministrazione Trasparente”;
7)
Di pubblicare il presente atto per quindici giorni consecutivi all’albo
pretorio online del Comune di Marciana Marina.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
AVERSA NICOLE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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Comune di Marciana Marina
Provincia di Livorno

******
SETTORE 2 - SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI
SERVIZI BILANCIO, PATRIMONIO, PROGRAMMAZIONE
DETERMINAZIONE N. 231 / 2020

OGGETTO: COSTITUZIONE TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2020
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, 4°
comma del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000
Anno di riferimento/Numero di Impegno di spesa o Accertamento
Codice di bilancio – Capitolo/articolo
Importo movimento
Data di movimento

Lì, 09/12/2020
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AVERSA NICOLE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

COMUNE DI MARCIANA MARINA
Provincia di Livorno

Contrattazione decentrata ai sensi degli artt. 67 e 68 del CCNL 26/05/2018, in merito all’utilizzo delle risorse
decentrate dell’anno 2020.

Relazione tecnico-finanziaria
Modulo I – La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa
Il Fondo Risorse Decentrate, in applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali vigenti nel
Comparto Regione Autonomie Locali, è stato quantificato dall’Amministrazione con determinazione n. 231
del 09/12/2020 nei seguenti importi:
Descrizione
Risorse stabili
Risorse variabili
Decurtazioni per superamento limite
TOTALE risorse

Importo
55.392,65
20.089,99
- 1.825,00
73.657,64

Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità
Risorse storiche consolidate
La parte “storica” del fondo per le risorse decentrate per l’anno 2020 è stata quantificata ai sensi delle
disposizioni contrattuali vigenti in € 51.553,00:
Descrizione
CCNL 2002/2005, art. 31, c. 2
CCNL 2002/2005, art. 32, cc. 1 e 2
CCNL 2004/2005, art. 4, cc. 1, 4 e 5 (PARTE FISSA)
CCNL 2004/2005, art. 8, cc. 2, 5, 6 e 7 (PARTE FISSA)
CCNL 1998/2001, art. 15, c. 1
TOTALE risorse storiche consolidate

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl
Sono stati effettuati i seguenti incrementi:
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Importo
34.306,00
8.640,00
3.990,00
3.614,00
1.003,00
51.583,00

Descrizione
0,20% monte salari 2001
CCNL 26/05/2018, art. 67, c. 2,
lett. a)
CCNL 26/05/2018, art. 67, c. 2,
lett. b)
TOTALE incrementi

Soggetto a limite
SI
NO
NO

Importo
1.008,85
1.580,80
1.220,00
3.809,65

CCNL 26/05/2018, Art. 67, c. 2:
“L’importo di cui al comma 1 è stabilmente incrementato:
a) di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie
del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a
valere dall’anno 2019;
b) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all’art. 64 riconosciuti
alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle
posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla
data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima
data;

Sezione II – Risorse variabili
Le risorse variabili sono così determinate:
Descrizione
CCNL 26/05/2018, art. 67, c. 5, lett. B)
CCNL 26/05/2018, art. 67, c. 3, lett. B)
TOTALE risorse variabili

Importo
19.568,15
521,84
20.089,99

Sezione III – Eventuali decurtazione del fondo
Sono state effettuate le seguenti decurtazioni:
Descrizione
Decurtazioni fondo ex art. 23, c. 2, D.Lgs. n. 75/2017
TOTALE generale riduzioni

Importo
1.795,00
1.795,00

Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione
Descrizione
A) Fondo tendenziale
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità
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Importo
55.392,65

Risorse variabili
Totale fondo tendenziale
B) Decurtazioni
Decurtazione risorse
Totale decurtazioni fondo
C) TOTALE Fondo sottoposto a certificazione

20.089,99
75.482,64
1.825,00
1.825,00
73.657,64

Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa
Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate
specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione
Non vengono regolate dal presente contratto somme per totali € 29.449,68, relative a:
Descrizione
Indennità di comparto
Progressioni economiche orizzontali (P.E.O.)
TOTALE Risorse Indisponibili

Importo
7.656,22
21.793,46
29.449,68

Le somme suddette sono effetto di disposizioni del CCNL 26/05/2018 o di progressioni economiche
orizzontali pregresse.

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo
Vengono regolate dal contratto somme per complessivi € 44.207,96.

Sezione III - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa
sottoposto a certificazione
Descrizione
Somme non regolate dalla contrattazione
(indisponibili)
Somme regolate dal contrattazione
(disponibili)
TOTALE

Importo
29.449,68
44.207,96
73.657,64

Sezione IV - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere
generale
a. attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa
e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità:
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Le risorse stabili ammontano a € 55.392,65, le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa
(comparto e progressioni orizzontali) ammontano a € 29.449,68.
Pertanto le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa sono tutte finanziate con risorse stabili.
b. attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici:
Gli incentivi economici accessori finanziati dal presente Fondo rispettano il CCNL 26/05/2018 e il D.Lgs. n.
150/2009.
La parte connessa alla Performance di detto Fondo, rispetta le norme regolamentari dell’Ente in coerenza
con il D.Lgs. n. 150/2009.
Vengono altresì rispettati i principi di merito, premialità e selettività nel divieto di erogazione indifferenziata
della retribuzione accessoria, supervisionato dall’O.I.V.
c. attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con
il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali):
E’ stato previsto lo stanziamento di € 8.000,00 per l’effettuazione di progressioni orizzontali.

Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e
confronto con il corrispondente Fondo certificato dell’anno precedente
Tabella 1 - Schema generale riassuntivo di costituzione del Fondo Anno 2020 e confronto con il
corrispondente Fondo certificato 2019.
Fonte
Normativa
Art. 67 comma 1
Art. 67 comma 1

Descrizione

Soggetto a
limite

RISORSE STABILI
Art. 31, c. 2, CCNL 22/01/2004
Incremento art. 32, c. 7, CCNL
22/01/2004 0,2% m.s. 2001

SI
SI

Importo unico consolidato
anno
2017
–
TOTALE RISORSE STABILI
SOGGETTE A LIMITE
Incremento € 83,20 per ogni
dipendente in servizio al
31/12/2015 - DAL 2019

Art. 67 comma 2 lett. a)

Art. 67 comma 2 lett. b)

SI

Differenziali PEO sul personale
in essere al 1/3/2018

Incremento per obiettivi del
Piano performance
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Anno 2020

51.583,00

51.583,00

1.008,85

1.008,85

52.591,85

52.591,85

1.580,80

1.580,80

1.220,00

1.220,00

55.392,65

55.392,65

NO

NO

TOTALE RISORSE STABILI
RISORSE VARIABILI
Art. 67 comma 3 lett. i)

Anno 2019

NO

19.568,15

19.568,15

Fonte
Normativa
Art. 67 comma 3 lett. e)

Descrizione

Soggetto a
limite

Anno 2019

Risparmi da utilizzo
NO
straordinari
TOTALE INCREMENTI VARIABILI
TOTALE FONDO SOGGETTO A LIMITE
FONDO 2016 SOGGETTO A LIMITE
DECURTAZIONI
FONDO NON SOGGETTO A LIMITE
TOTALE FONDO

5.984,00
25.552,15
78.144,00
70.335,00
-7.809,00
2.800,80
73.135,80

Anno 2020
521,84
20.089,99
73.657,64
70.335,00
-1.795,00
3.322,64
73.657,64

Tabella 2 - Schema generale riassuntivo di utilizzo del Fondo Anno 2020
Descrizione
Utilizzi indisponibili
Indennità di comparto B)
P.E.O. storiche
Totale utilizzi indisponibili
Utilizzi disponibili
CCNL 26/05/2018 - art. 68, c. 2, lett. b)
Premi correlati alla Performance
CCNL 26/05/2018 - art. 68, c. 2, lett. c)
Indennità condizioni di lavoro ex art. 70
bis:
- Indennità di rischio
- Indennità di maneggio valori
CCNL 26/05/2018 - art. 68, c. 2, lett. d)
Indennità di turno e reperibilità
CCNL 26/05/2018 - art. 68, c. 2, lett. e)
Compensi per specifiche responsabilità
ex art. 70 quinquies
CCNL 26/05/2018 - art. 68, c. 2, lett. f)
Indennità di funzione e di servizio
esterno ex art. 56 quater e 56 sexies
CCNL 26/05/2018 - art. 68, c. 2, lett. h)
Compensi per messo notificatore ex art.
67, c. 3, lett. f)
CCNL 26/05/2018 - art. 68, c. 2, lett. j)
P.E.O. finanziate con decorrenza
dall’anno di riferimento
Totale utilizzi disponibili
TOTALE

Anno 2020
7.656,22
21.793,46
29.449,68
7.527,96

660,00
300,00
12.000,00
13.500,00

1.320,00

900,00

8.000,00
44.207,96
73.657,64

Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del
Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio
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Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria
dell’Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della
gestione
Tutte le somme relative al Fondo sono imputate in un unico capitolo di spesa del Bilancio di Previsione,
pertanto la verifica tra sistema contabile e dati del Fondo è costante.
Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell’anno
precedente risulta rispettato
Il limite di spesa del Fondo dell’anno 2020 risulta rispettato: è stata applicata la decurtazione, pari ad €
1.795,00, delle somme eccedenti il limite stabilito ai sensi dell’art. 23, c. 2, del D.Lgs. n. 75/2017, al netto
delle componenti escluse dal tetto del Fondo 2016.
Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell’Amministrazione ai fini della copertura delle diverse
voci di destinazione del Fondo
Il totale del Fondo, così come stabilito con determinazione n. 231 del 09/12/2020, è impegnato al capitolo
101080110000 del Bilancio di Previsione 2020/2022, annualità 2020. Le somme per oneri riflessi ed IRAP
trovano copertura ai corrispondenti capitoli del Bilancio di Previsione 2020/2022, annualità 2020, relativi
al personale dipendente (macroaggregati 1 e 2).
Non vi sono oneri indiretti senza copertura di bilancio.

CONCLUSIONI
In conclusione, alla luce dell’esposizione di quanto sopra ed effettuate le verifiche contabili, amministrative
e giuridiche, si rileva che dalla contrattazione decentrata integrativa 2020 contenuta nell’ipotesi di accordo
sottoscritto dalla Delegazione trattante del Comune di Marciana Marina in data 10/12/2020, derivano costi
compatibili con i vincoli di Bilancio e con la normativa vigente. Per la certificazione di cui agli artt. 40 e 40
bis del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. a conclusione del processo di controllo di competenza, volto a
verificare che gli oneri dervianti dall’applicazione del C.C.D.I. per l’anno 2019 siano coerenti con i vincoli
posti dal C.C.N.L., dalle leggi in materia e dal Bilancio di Previsione dell’Ente, si trasmette la presente
relazione tecnico-finanziaria, redatta secondo gli schemi approvati con circolare RGS n. 25 del 19/07/2012
ed aggiornati con quelli pubblicati al link:
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e_government/amministrazioni_pubbliche/Schemi_RTF/index.html

Marciana Marina, 10/12/2020

* (Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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IL RESPONSABILE DEI
“SERVIZI ECONOMICO – FINANZIARI”
(Dott.ssa Nicole Aversa) *

COMUNE DI MARCIANA MARINA
Provincia di Livorno

IPOTESI DI ACCORDO PER LA DESTINAZIONE DEL FONDO RISORSE
DECENTRATE 2020
Il giorno 10 del mese di dicembre dell’anno 2020, presso la sede del Comune di
Marciana Marina, sita in Via G. Pascoli, 1, si sono incontrate le parti negoziali:
Delegazione di parte pubblica:
Presidente Dott. Rossano Mancusi
Membro Dott.ssa Nicole Aversa (Responsabile Settore “Servizi Economico –
Finanziari”)
Delegazione di parte sindacale:
RSU
Dott.ssa Federica Franceschini
Geom. Rosario Navarra
CGIL
Manuel Anselmi
CISL
Stefano Catalucci

IPOTESI DI ACCORDO
Richiamato il precedente accordo per il triennio 2019/2021, disciplinante la
parte normativa del triennio in oggetto e la parte economica per l’anno 2019;
Ritenuto, per l’anno 2020, dover disciplinare la relativa parte economica;
SI CONVIENE QUANTO SEGUE
RIEPILOGO COSTITUZIONE FONDO 2020
Fonte
Normativa
Art. 67 comma 1
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Descrizione
RISORSE STABILI
Art. 31, c. 2, CCNL

Soggett
oa
limite

Anno
2020

SI

51.583,0

Fonte
Normativa

Art. 67 comma 1

Art. 67 comma 2
lett. a)
Art. 67 comma 2
lett. b)

Descrizione

Soggett
oa
limite

RISORSE STABILI
22/01/2004
Incremento art. 32, c.
7, CCNL
22/01/2004 0,2% m.s.
2001
Importo unico
consolidato anno
2017
–
TOTALE RISORSE
STABILI
SOGGETTE A LIMITE
Incremento € 83,20
per ogni dipendente in
servizio al 31/12/2015
- DAL 2019
Differenziali PEO sul
personale in essere al
1/3/2018

Anno
2020
0

SI
1.008,85

SI

52.591,8
5

NO
1.580,80

NO

TOTALE RISORSE STABILI

1.220,00
55.392,
65

INCREMENTI VARIABILI
Art. 67 comma 3
lett. i)
Art. 67 comma 3
lett. e)

Incremento per
obiettivi del Piano
performance

NO

Risparmi da utilizzo
NO
straordinari
TOTALE INCREMENTI VARIABILI

TOTALE FONDO SOGGETTO A LIMITE
FONDO 2016 SOGGETTO A LIMITE
DECURTAZIONI
FONDO NON SOGGETTO A LIMITE
TOTALE FONDO
DESTINAZIONE DELLE RISORSE
Descrizione
Utilizzi indisponibili
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Anno
2020

19.568,1
5
521,84
20.089,9
9
73.657,
64
70.335,0
0
-1.795,00
3.322,64
73.657,
64

Descrizione
Indennità di comparto B)
P.E.O. storiche
Totale utilizzi indisponibili
Utilizzi disponibili
CCNL 26/05/2018 - art. 68, c. 2,
lett. b)
Premi correlati alla Performance
CCNL 26/05/2018 - art. 68, c. 2,
lett. c)
Indennità condizioni di lavoro ex
art. 70 bis:
- Indennità di rischio
- Indennità di maneggio
valori
CCNL 26/05/2018 - art. 68, c. 2,
lett. d)
Indennità di turno e reperibilità
CCNL 26/05/2018 - art. 68, c. 2,
lett. e)
Compensi
per
specifiche
responsabilità
ex
art.
70
quinquies
CCNL 26/05/2018 - art. 68, c. 2,
lett. f)
Indennità di funzione e di
servizio esterno ex art. 56
quater e 56 sexies
CCNL 26/05/2018 - art. 68, c. 2,
lett. h)
Compensi
per
messo
notificatore ex art. 67, c. 3, lett.
f)
CCNL 26/05/2018 - art. 68, c. 2,
lett. j)
P.E.O. finanziate con decorrenza
dall’anno di riferimento
Totale utilizzi disponibili
TOTALE

Marciana Marina, 10/12/2020
Delegazione di parte pubblica:
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Anno
2020
7.656,22
21.793,4
6
29.449,6
8
7.527,96

660,00
300,00
12.000,0
0
13.500,0
0

1.320,00

900,00

8.000,00
44.207,9
6
73.657,6
4

Presidente Dott. Rossano Mancusi
Segretario

________________________

Membro Dott.ssa Nicole Aversa
________________________
(Responsabile Settore “Servizi Economico – Finanziari”)
Delegazione di parte sindacale:
RSU
Dott.ssa Federica Franceschini
Geom. Rosario Navarra

________________________
________________________

CGIL
Manuel Anselmi

________________________

CISL
Stefano Catalucci

________________________
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Comune di Marciana Marina
Provincia di Livorno

Proposta N. 2020 / 320
SERVIZI BILANCIO, PATRIMONIO, PROGRAMMAZIONE
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL
CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO - PARTE ECONOMICA ANNO 2020.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 17/12/2020
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AVERSA NICOLE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Comune di Marciana Marina
Provincia di Livorno

SETTORE 2 - SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE
LA COPERTURA FINANZIARIA

Allegato alla proposta n. 320/2020
Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL CONTRATTO
COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO - PARTE ECONOMICA - ANNO 2020.

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della presente proposta
di deliberazione ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.
267.
Si attesta, altresì, ai fini del controllo contabile di cui all’art. 147 – bis, comma 1, del D.Lgs.
n. 267/2000 suddetto, la relativa copertura finanziaria.

Marciana Marina, 17/12/2020
Sottoscritto dal Responsabile del
Settore 2 – Servizi economico-finanziari
(AVERSA NICOLE)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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Comune di Marciana Marina
Provincia di Livorno

Attestazione di Pubblicazione
Delibera N. 107 del 21/12/2020
SETTORE 2 - SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI
SERVIZI BILANCIO, PATRIMONIO, PROGRAMMAZIONE

Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL CONTRATTO COLLETTIVO
DECENTRATO INTEGRATIVO - PARTE ECONOMICA - ANNO 2020..

La su estesa deliberazione viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 21 comma 2° dello Statuto vigente.
Marciana Marina li, 22/12/2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ALLORI GABRIELLA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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Comune di Marciana Marina
Provincia di Livorno

Certificato di Esecutività
Delibera N. 107 del 21/12/2020
SETTORE 2 - SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI
SERVIZI BILANCIO, PATRIMONIO, PROGRAMMAZIONE

Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL CONTRATTO COLLETTIVO
DECENTRATO INTEGRATIVO - PARTE ECONOMICA - ANNO 2020..

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi,
dal 22/12/2020 al 06/01/2021, e che risulta esecutivo in data 06/01/2021.
Marciana Marina li, 06/01/2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
BRANCATI GIANPAOLO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica per consultazione

Comune di Marciana Marina
Provincia di Livorno

Attestazione di Avvenuta Pubblicazione
Delibera N. 107 del 21/12/2020
SETTORE 2 - SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI
SERVIZI BILANCIO, PATRIMONIO, PROGRAMMAZIONE

Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL CONTRATTO COLLETTIVO
DECENTRATO INTEGRATIVO - PARTE ECONOMICA - ANNO 2020..

Su conforme dichiarazione del messo notificatore, attesto che il presente atto è stato
pubblicato all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, dal 22/12/2020 al 06/01/2021
Marciana Marina li, 01/02/2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ALLORI GABRIELLA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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