ACCORDO PER LA DESTINAZIONE RISORSE DECENTRATE ANNO 2019 - MODIFICA
Il giorno 3 (tre) del mese di ottobre 2019, nella sede municipale del Comune di Preganziol, si è riunita la
delegazione trattante per la sottoscrizione della modifica all’accordo per la destinazione delle risorse
decentrate per l’anno 2019.
Preso atto che:
√ in data 9.4.2019 è stato sottoscritto il C.C.I. 2019-2021, che recepisce i contenuti del nuovo C.C.N.L.
21.5.2018;
√ in data 18.4.2019 è stato sottoscritto l’accordo annuale di destinazione delle risorse decentrate del fondo
2019, che prevede, in particolare, la destinazione delle risorse variabili aggiuntive di cui all’art. 67, comma
5, lett. b) alla realizzazione di progetti specifici di ente integrativi del Piano della performance per un
importo di € 9.000,00 e risorse per incentivo recupero I.C.I. per un importo di € 2.000,00;
Dato atto che:
√ non verrà data attuazione al progetto approvato per i Servizi Sociali riguardante il Reddito di Cittadinanza
dell’importo di € 2.000,00 e che sono stati proposti ulteriori due progetti finalizzati ad obiettivi di
produttività e qualità e che rientrano nei premi correlati nella performance individuale per un importo
complessivo pari ad € 3.000,00;
√ non verranno utilizzate le risorse destinate al recupero evasione ICI pari ad € 2.000,00, mentre con
l’approvazione del “Regolamento degli incentivi per l’attività di recupero evasione fiscale” è prevista
l’erogazione di compensi accessori per il recupero dell’IMU per i quali sono stati stanziati nel bilancio di
previsione € 2.300,00, ma che tali incentivi derogano al limite di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto
legislativo 25 maggio 2017, n. 75, successivamente adeguato dall’art. 33, c. 2, del D.L. 34 del 30.4.2019;
√ non sono state richieste da parte dell’ISTAT indagini con compensi accessorie da erogare a valere sull’anno
2019 e, pertanto, può essere modificato l’importo presunto da € 2.000,00 a € 0,00;
Preso atto che:
√ con Deliberazione di Giunta Comunale n. 189 del 24.9.2019, a parziale modifica ed integrazione della
deliberazione di Giunta Comunale n. 76 del 4.4.2019, l’Amministrazione ha formulato le direttive per la
modifica della costituzione della parte variabile del fondo 2019 e la relativa contrattazione integrativa di
parziale modifica della destinazione delle risorse del fondo 2019 come segue:
o € 10.000,00, ai sensi dell’art. 67, c. 3 lett. i), del CCNL 21.5.2018, finalizzati ai premi correlati alla
performance riferiti a progetti obiettivo specifici di ente che integrano il Piano della Performance e che
rispondono a finalità di produttività e di qualità in materie di particolare rilievo per l’Amministrazione e
utilità per la cittadinanza;
o € 4.184,67 per economie del fondo accessorio 2018 non liquidate per la produttività dell’anno 2018
(art. 17, c.5, CCNL 1.4.1999);
o € 12.400,00 per incentivi per le funzioni tecniche di cui all’art. 113 del D.Lgs 56/2016 e al “Regolamento
Comunale per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivi per le funzioni tecniche”;
√ con medesima Deliberazione di Giunta Comunale n. 76 del 4.4.2019 viene preso atto che costituiscono
risorse del fondo, non disponibili nelle more di disposizioni contrattuali, gli accantonamenti per Alta
Professionalità 2003-2017 allocate nel Fondo Avanzo Vincolato per un importo complessivo pari ad
€ 36.851,00 - Parere ARAN 5/6/2011;
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√ il fondo Parte Stabile per l’anno 2019, giusta Determinazione del Responsabile del Servizio Risorse Umane
n. 28 del 18.1.2019 e successiva integrazione n. 221 del 12.4.2019, viene confermato in complessivi
€ 193.632,80;
√ il fondo Parte Variabile per l’anno 2019, secondo le indicazioni della Giunta Comunale (Deliberazione n.
76/2019, come modificata dalla Deliberazione n. 189/2019), ammonta ad € 28.884,67 come sopra
dettagliato, oltre a € 36.851,00 (alte professionalità) imputati nel Fondo Pluriennale Vincolato;
Preso atto, altresì, che il fondo per le risorse decentrate per l’anno 2019 potrà essere modificato a seguito di
eventuali sopraggiunte modifiche legislative o diverse interpretazioni giurisprudenziali in materia di vincoli sul
trattamento accessorio del personale ed in particolare la riduzione del Fondo ai sensi dell’art. 33, comma 2,
del D.L. n. 34 del 30/4/2019 che potrà portare ad una diminuzione o ad un aumento del fondo netto da
ripartire a valere sulle risorse complessive del fondo;
Dato atto, infine, che:
√ la Giunta Comunale con la Deliberazione n. 189 del 24.9.2019 ha autorizzato il Presidente della
delegazione trattante di Parte Pubblica alla sottoscrizione del presente accordo di modifica della
destinazione delle risorse del fondo 2019, subordinatamente all’acquisizione del parere dei Revisori dei
Conti;
√ in data 30.9.2019 (prot. n. 31311 del 3/10/2019) il Collegio dei Revisori ha rilasciato, ai sensi dell’art. 40bis, comma 1, del D.Lgs 30.3.2001, n. 165, la prevista attestazione per la modifica della destinazione delle
risorse del fondo 2019.
Dopo attento esame della normativa vigente, del C.C.I. 2019-2021, nonché delle risorse del fondo, si
addiviene alla sottoscrizione della presente modifica dell’ACCORDO ANNUALE per l’anno 2019 sulla
destinazione delle risorse decentrate di cui in Allegato sub A).
Letto, confermato e sottoscritto.
La Delegazione di Parte Pubblica nelle persone:
Dott.ssa Antonella Bergamin (Presidente)______FIRMATO_________________
Dr. Sauro Bellini __________________________ FIRMATO_________________
Dott.ssa Teresa Callegari ___________________ FIRMATO_________________

Le Organizzazioni Sindacali territoriali nelle persone:
C.I.S.L. – Antolini Franco ___________________ FIRMATO_________________
C.G.I.L. – Casarin Marta _______________________ /_____________________

La R.S.U. nelle persone di:
Blaseotto Davide _________________________ FIRMATO_________________
Scattolin Rosanna ________________________ FIRMATO_________________
Usala Silvana _____________________________FIRMATO_________________
Volpe Cristina ____________________________FIRMATO_________________
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Allegato sub A)

DESTINAZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2019

Progressioni orizzontali

€

95.600,00

Indennità di comparto

€

33.200,00

Indennità di turno

€

11.000,00

Maggiorazione oraria lavoro ordinario notturno e festivo

€

200,00

Maggiorazione oraria lavoro in giorno di riposo settimanale

€

900,00

Indennità di condizioni di lavoro (rischio-disagio-maneggio valori)

€

8.400,00

Indennità servizio esterno Polizia Locale

€

2.800,00

Indennità per specifiche responsabilità art. 70-quinquies, comma
1, CCNL 21/5/2018 (ex art. 17, lett. f, CCNL 1/4/1999)

€

18.000,00

Indennità per specifiche responsabilità art. 70-quinquies, comma
2, CCNL 21/5/2018 (ex art. 17, lett. i, CCNL 1/4/1999)

€

2.200,00

Incentivazione produttività

€

21.332,80

€

193.632,80

Incentivazione produttività economie 2018

€

4.184,67

Progetti di ente con obiettivi di produttività e di qualità

€

10.000,00

Recupero evasione fiscale (IMU)

€

2.300,00

Progettazione interna (importo presunto)

€

12.400,00

€

28.884,67

€

222.517,47

FONDO STABILE 2019

FONDO VARIABILE 2019

TOTALE RISORSE DECENTRATE ANNO 2019 (*)
Somme Alte Professionalità Art. 32, c.7 CCNL 22.1.2004 (20032017) confluite in Avanzo vincolato

36.851,00

(*) salvo eventuali sopraggiunte modifiche legislative o diverse interpretazioni
giurisprudenziali in materia di vincoli sul trattamento accessorio del personale ed in
particolare riduzione del Fondo ai sensi dell'art. 33, comma 2, del d.l. n. 34 del 30/4/2019
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