COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 244 del 07/11/2018
OGGETTO: RICOSTITUZIONE FONDI RISORSE DECENTRATE ANNI 2016 E 2017 APPLICAZIONE CIRCOLARE M.E.F. N. 18 DEL 22 MAGGIO 2018
L’anno duemiladiciotto il giorno sette del mese di novembre alle ore 17:30 in Cittadella,
nella sala delle adunanze la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:
PIEROBON LUCA
SIMIONI MARCO
BELTRAME MARINA
GALLI DIEGO
PAVAN FRANCESCA

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assenti n. 1

Presenti n. 4
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE GIACOMIN DANIELA che provvede
alla redazione del presente verbale.
Assume la presidenza il Sig. PIEROBON LUCA, nella sua qualità di SINDACO, il quale
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare
sull'oggetto sopra indicato.
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Deliberazione n. 244 del 07/11/2018

OGGETTO: RICOSTITUZIONE FONDI RISORSE DECENTRATE ANNI 2016 E 2017 –
APPLICAZIONE CIRCOLARE M.E.F. N. 18 DEL 22 MAGGIO 2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO HA REDATTO
LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
PREMESSO che:
• il nuovo C.C.N.L. relativo al personale del comparto Funzioni Locali, sottoscritto il
21.5.2018, prevede all’art. 67, comma 2, lett. b), l’incremento delle risorse stabili “di un
importo pari alle differenze stipendiali 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”;
• il suddetto nuovo C.C.N.L. ha effetti sulla compilazione della tabella 15 e della scheda
SICI del Conto annuale 2016 e 2017, in quanto i fondi risorse decentrate relativi a tali
anni devono essere rivisitati per inserire l’adeguamento dei differenziali delle
progressioni orizzontali;
CONSIDERATO che il Ministero dell’Economia e delle Finanze (M.E.F.) – Dipartimento
Ragioneria Generale dello Stato – con circolare n. 18 del 22.5.2018, contenente le
istruzioni per il Conto annuale del 2017, fornisce in merito a quanto innanzi riportato
puntuali indicazioni, specificando: “... Poiché gli incrementi stipendiali previsti dai diversi
CCNL, una volta stipulati in via definitiva, determinano una modifica del costo dei
differenziali stipendiali a valere sugli oneri del contratto collettivo nazionale, è necessario
che le amministrazioni intervengano, previa certificazione dell’Organo di Controllo, a
rettifica delle tabelle 15 del Conto Annuale 2016 ed anche, eventualmente, del presente
Conto annuale, ove perfezionato prima delle rettifiche richiamate ...”;
DATO ATTO che:
• con la precitata Circolare n. 18 del 22 maggio 2018 viene evidenziata la necessità di
procedere alla rivisitazione della tabella 15 e della scheda SICI del Conto annuale 2016
e 2017, per adeguare sia la costituzione che l’utilizzo dei differenziali delle progressioni
economiche orizzontali (P.E.O.);
• necessita ricostruire i fondi risorse decentrate, inserendo per ciascun anno i differenziali
delle progressioni economiche derivanti da incrementi retributivi disposti dai precedenti
CCNL e, pertanto, posti a carico del bilancio dell’Ente;
RICHIAMATA:
• la determina 30 novembre 2016, n. 1107, di costituzione del fondo delle “Risorse
decentrate” del personale non dirigente dell'anno 2016;
• la certificazione dei Revisori dei Conti 23 febbraio 2017 in relazione al predetto fondo –
anno 2016;
• la determina 11 dicembre 2017, n. 1205, di costituzione del fondo delle “Risorse
decentrate” del personale non dirigente dell'anno 2017;
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• la certificazione dei Revisori dei Conti 28 febbraio 2018 in relazione al predetto fondo –
anno 2017;
RITENUTO per quanto anzidetto, di procedere alla ricostituzione, secondo le indicazioni in
circolare M.E.F. n. 18 del 22 maggio 2018, del fondo risorse decentrate per gli anni 2016 e
2017, inserendo le variazioni in aumento del costo dei differenziali determinati dagli
incrementi stipendiali disposti dal C.C.N.L. del 21 maggio 2018, nonché dei precedenti
C.C.N.L. del comparto Regioni – Autonomie Locali e, in correlazione, la consequenziale
rettifica del fondo P.E.O. (utilizzo) degli anni 2016 e 2017;
VISTI gli allegati prospetti relativi alla ricostituzione del fondo risorse decentrate per gli
anni 2016 e 2017 con l’inserimento – tra le risorse del fondo – delle variazioni in aumento
del costo dei differenziali determinati dagli incrementi stipendiali disposti dal C.C.N.L. del
21 maggio 2018;
VISTI i C.C.N.L. del personale del comparto Regioni – Autonomie Locali ed il nuovo CCNL
relativo al personale del comparto Funzioni Locali del 21 maggio 2018;
DATO ATTO che l’attività di ricostituzione del Fondo Risorse Decentrale costituisce atto
unilaterale dell’Amministrazione in conformità alle vigenti disposizioni di legge e di CCNL;
PRESO ATTO dello schema riassuntivo dei fondi ricostituiti come da prospetti allegati,
facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
VISTA l’attestazione resa dall’Organo di Revisione Contabile, ai sensi del comma 8
dell’art. 19 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e dell’art. 40-bis del D.Lgs. 30 marzo
2001, n. 165, allegato sub B);
VISTI:
• il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
• il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
PROPONE
1. di approvare, in termini rimodulativi secondo le indicazioni della Circolare M.E.F. n. 18
del 22 maggio 2018, la ricostituzione dei Fondi Risorse Decentrate per gli anni 2016 e
2017 con l’inserimento – tra le risorse fisse degli stessi – delle variazioni in aumento del
costo dei differenziali determinati dagli incrementi stipendiali disposti dal C.C.N.L. del 21
maggio 2018, nonché dai precedenti C.C.N.L. del comparto Regioni – Autonomie
Locale;
2. di rettificare conseguentemente – ai fini degli impieghi del Fondo – la quota per le
progressioni economiche orizzontali, degli anni 2016 e 2017, come da prospetti allegati
(sub A.1, A.2), facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di dare atto dell’avvenuta attestazione resa dall’Organo di Revisione Contabile, ai sensi
del comma 8 dell’art. 19 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 allegato sub B)
4. di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione, immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000,
n. 267.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la su estesa proposta di delibera predisposta dal Responsabile del Servizio;
Avuti i prescritti pareri favorevoli a termini ai sensi dell'art. 49, 1° comma del decreto
legislativo 18.08.2000 n. 267, “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”
espressi sulla proposta di deliberazione e riportati a conferma in calce alla presente;
Con voti unanimi e favorevoli, palesemente espressi
DELIBERA
1 di approvare, in termini rimodulativi secondo le indicazioni della Circolare M.E.F. n. 18
del 22 maggio 2018, la ricostituzione dei Fondi Risorse Decentrate per gli anni 2016 e
2017 con l’inserimento – tra le risorse fisse degli stessi – delle variazioni in aumento del
costo dei differenziali determinati dagli incrementi stipendiali disposti dal C.C.N.L. del 21
maggio 2018, nonché dai precedenti C.C.N.L. del comparto Regioni – Autonomie
Locale;
2 di rettificare conseguentemente – ai fini degli impieghi del Fondo – la quota per le
progressioni economiche orizzontali, degli anni 2016 e 2017, come da prospetti allegati
(sub A.1, A.2), facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3 di dare atto dell’avvenuta attestazione resa dall’Organo di Revisione Contabile, ai sensi
del comma 8 dell’art. 19 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 allegato sub B)
****
Con apposita votazione, favorevole ed unanime, il presente atto è dichiarato
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000.
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
Verbale n. 52 del 07.11.2018
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
GIACOMIN DANIELA
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ALLEGATO

SCHEDA COSTITUZIONE FONDO SALARIO ACCESSORIO – ANNO 2016
Risorse certe, stabili e continue - art. 31, comma 2, CCNL 22/01/2004
RIFERIMENTI
Art. Com. Lett.

15

1

a

DESCRIZIONE

NOTE
fondo lettera b)
fondo lettera c)

15.627.600

importi dei fondi di cui all'art. 31, c 2, lettere b), c), d) ed e) del CCNL 6 luglio 1995, previsti per l'anno 1998 e costituiti in base alla fondo lettera d)
predetta disciplina contrattuale, comprensivi anche delle eventuali economie previste dall'art. 1, c 57 e seguenti
fondo lettera e)

460.220.374

part time (20%)
TOTALE

15.934.921
491.782.895

la quota parte delle risorse di cui alla lettera a) dello stesso articolo 31, comma 2, già destinate al personale delle ex qualifiche VII e VIII
che risulti incaricato delle funzioni dell'area delle posizioni organizzative, calcolata in proporzione al numero dei dipendenti interessati
l'insieme delle risorse già destinate, per l'anno 1998, al pagam.del livello economico differenz.al personale in servizio, nella misura
50 dipendenti
corrispondente alle percentuali previste dal CCNL del 16 luglio 1996;
risorse destinate alla corresponsione della indennità di Lire 1.500.000 di cui all'art. 37, comma 4, del CCNL del 6 luglio 1995;
12 dipendenti

15

1

a

15
15

1
1

g
h

15

1

j

15

5

In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzaz.finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti,che comunque
comportino un incremento stabile delle dotazioni organiche, gli enti, nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei
fabbisogni di cui all’art. 6 del D.Lgs. 29/93, valutano anche l’entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento
economico accessorio del personale da impiegare nelle nuove attività e ne individuano la relativa copertura nell’ambito delle capacità di
bilancio

4

1

4
32

2015

2016

€ 253.984,67

€ 253.984,67

€ 4.102,28

€ 4.102,28

€ 16.199,90
€ 9.296,64

€ 16.199,90
€ 9.296,64

€ 9.435,77

€ 9.435,77

Gli enti, a decorrere dall'anno 2001, incrementano le risorse del fondo di cui all'art. 15 del CCNL del- l'1.4.1999 di un importo pari all'1,1 monte salari 1999: euro
% del monte salari dell'anno 1999, esclusa la quota relativa alla dirigenza.
2.441.731,27

€ 26.859,04

€ 26.859,04

2

Le risorse sono integrate dall'importo annuo della retribuz.individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento dal
personale comunque cessato dal servizio a far data dal 1.1.2000.

€ 13.304,42

€ 13.919,32

1

risorse decentrate previste da art. 31, c. 2, sono incrementate dall'anno 2003 di importo pari a 0,62 % monte salari esclusa dirigenza, monte salari 2001: euro
riferito anno 2001.
2.292.193,24

€ 14.211,60

€ 14.211,60

2

Gli enti incrementano ulteriormente le risorse decentrate indicate al punto precedente e con decor- renza dall'anno 2003 con un importo monte salari 2001: euro
corrispondente allo 0,50% del monte salari dell'anno 2001 esclu- sa la quota relativa alla dirigenza
2.292.193,24

€ 11.460,97

€ 11.460,97

14

4

A decorrere dal 31/12/1999 le risorse destinate nel medesimo anno al pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario
fondo storico straordinario: 1998:
sono ridotte nella misura del 3%. I risparmi derivanti dall’applicazione del presente comma, confluiscono nelle risorse di cui all’art.15 con
52.058,81
prioritaria destinazione al finanziamento del nuovo sistema di classificazione del personale

€ 2.117,83

€ 2.117,83

32

7

Le risorse sono integrate di un ulteriore 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota riferita alla dirigenza, ed è destinata al monte salari 2001: euro
finanziamento delle alte professionalità
2.292.193,24 dal 2004

€ 4.584,39

€ 4.584,39

4

1

Incremento 0,50 monte salari anno 2003 dal 31/12/2005 rapporto spese personale/entrate correnti inferiore al 39%

monte salari 2003: euro
2.493.709,00

€ 12.468,55

€ 12.468,55

8

2

Incremento 0,60 monte salari anno 2005 dal 31/12/2007 rapporto spese personale/entrate correnti inferiore al 39%

monte salari 2005: euro
2.428.446,00

€ 14.570,68

€ 14.570,68

-€ 7.161,83

-€ 7.161,83

€ 5.525,48

€ 5.525,48

€ 0,00

€ 568,88

€ 390.960,39

€ 392.144,17

32

un importo dello 0,52% del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza, corrispondente all'incremento, in misura monte salari 1997: euro
pari ai tassi programmati d'inflazione, del trattamento economico accessorio con decorrenza dal 31 dicembre 1999
1.814.570,28

Recupero per personale cessato (ATA)
dichiaraz.congiunta
n.14 CCNL 22/01/
2004 e successive

Integrazione per aumenti contrattuali personale beneficiario di progressione orizzontale

dichiaraz.congiunta n.
5 CCNL 21/05/ 2018 Integrazione

per aumenti contrattuali personale beneficiario di progressione orizzontale

NON SOGGETTO AL LIMITE

TOTALE FONDO CONSOLIDATO

Risorse eventuali e variabili - art. 31, comma 3, CCNL 22/01/2004
RIFERIMENTI
DESCRIZIONE
Art. Com. Lett.
Risorse eccedenti liquidate o compensate di lav.straord.ovvero incrementate per eventi eccezionali
14 1 e 2
15

1

15

1

15

1

15

1

15

2

15

5

31
8

3
3

NOTE

vigili
vari
le economie conseguenti alla trasformaz.del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale ai sensi e nei limiti dell'art. 1, comma 57 Economie pari al 20%
sul part timeprogettazione
e
e seguenti della L. 662/1996 e succ.integraz.e modificaz.;
fino giugno 2008 NON
SOGGETTO AL
Progettazione, Ici,
LIMITE ART. 9,
pianificazione
k Compensi lett. K
urbanistica, espropri, COMMA
2BIS,
ICI 78/2010
ecc.
D.L.
m eventuali risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14;
d

a

2015

2016

Somme derivanti dall'attuazione dell'art. 43 L. 449/97 (sponsorizzazioni)

-

-

€ 40.000,00

€ 40.000,00

€ 30.000,00

€ 10.000,00

€ 0,00

€ 0,00

In sede di contrattazione decentrata integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano monte salari 1997: euro
l'eventualità dell'integrazione, a decorrere dal 1° aprile 1999, delle risorse economiche di cui al comma 1, sino ad u
1.814.570,28

€ 21.774,84

€ 21.774,84

In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizz. finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un
aumento delle prestazioni del personale in servizio cui non possa farsi fronte attraverso la razionali

€ 30.000,00

€ 30.000,00

€ 121.774,84

€ 101.774,84

Art. 54 CCNL 14/09/2000 quota rimborso spese notificazioni per incentivi messi notificatori
0,30% monte salari anno 2005 CCNL 2008 solo per l'anno 2008
TOTALE RISORSE VARIABILI

Prospetto riepilogativo
NOTE
Decurtazioni ai sensi dell'articolo 1, comma 456, Legge 27 dicembre 2013, n. 147
RIASSEGNAZIONI ECONOMIE ANNI PRECEDENTI

ex articolo 9, comma 2-bis D.L.
78/2010
NON SOGGETTO AL LIMITE

FONDO PERSONALE NON DIRIGENTE

FONDO PERSONALE NON DIRIGENTE

SOGGETTO AL LIMITE ART. 9, COMMA 2BIS, D.L. 78/2010

LIMITE FONDO 2015 RICALCOLCATO CON RIDUZIONE PERSONALE

RIFERIMENTI
Art. Com. Lett.
14

DESCRIZIONE
Fondo relativo alla remunerazione del lavoro straordinario
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NOTE
NON SOGGETTO AL LIMITE

2015

2016

€ 0,00

€ 0,00

€ 16.445,53

€ 17.000,36

€ 529.180,76

€ 510.919,37

€ 470.617,40

€ 451.232,30

€ 470.617,40

€ 455.511,00

LIMITE

LIMITE
RISPETTATO

2015

2016

€ 68.476,42

€ 68.476,42

ALLEGATO

SCHEDA COSTITUZIONE FONDO SALARIO ACCESSORIO – ANNO 2017
Risorse certe, stabili e continue - art. 31, comma 2, CCNL 22/01/2004
RIFERIMENTI
Art. Com. Lett.

DESCRIZIONE

NOTE
fondo lettera b)
fondo lettera c)

15

1

a

importi dei fondi di cui all'art. 31, c 2, lettere b), c), d) ed e) del CCNL 6 luglio 1995, previsti per l'anno fondo lettera d)
1998 e costituiti in base alla predetta disciplina contrattuale, comprensivi anche delle eventuali
fondo lettera e)
economie previste dall'art. 1, c 57 e seguenti
part time (20%)
TOTALE

15

1

a

la quota parte delle risorse di cui alla lettera a) dello stesso articolo 31, comma 2, già destinate al
personale delle ex qualifiche VII e VIII che risulti incaricato delle funzioni dell'area delle posizioni
organizzative, calcolata in proporzione al numero dei dipendenti interessati

15

1

g

15

1

15

1

2016

2017

€ 253.984,67

€ 253.984,67

15.627.600
460.220.374
15.934.921
491.782.895
€ 4.102,28

€ 4.102,28

l'insieme delle risorse già destinate, per l'anno 1998, al pagam.del livello economico differenz.al per50 dipendenti
sonale in servizio, nella misura corrispondente alle percentuali previste dal CCNL del 16 luglio 1996;

€ 16.199,90

€ 16.199,90

h

risorse destinate alla corresponsione della indennità di Lire 1.500.000 di cui all'art. 37, comma 4, del
12 dipendenti
CCNL del 6 luglio 1995;

€ 9.296,64

€ 9.296,64

j

un importo dello 0,52% del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza,
monte salari 1997: euro
corrispondente all'incremento, in misura pari ai tassi programmati d'inflazione, del trattamento
1.814.570,28
economico accessorio con decorrenza dal 31 dicembre 1999

€ 9.435,77

€ 9.435,77

15

5

In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzaz.finalizzati ad un accrescimento di
quelli esistenti,che comunque comportino un incremento stabile delle dotazioni organiche, gli enti,
nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all’art. 6 del D.Lgs. 29/93,
valutano anche l’entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento
economico accessorio del personale da impiegare nelle nuove attività e ne individuano la relativa
copertura nell’ambito delle capacità di bilancio

4

1

Gli enti, a decorrere dall'anno 2001, incrementano le risorse del fondo di cui all'art. 15 del CCNL delmonte salari 1999: euro
l'1.4.1999 di un importo pari all'1,1 % del monte salari dell'anno 1999, esclusa la quota relativa alla
2.441.731,27
dirigenza.

€ 26.859,04

€ 26.859,04

4

2

Le risorse sono integrate dall'importo annuo della retribuz.individuale di anzianità e degli assegni ad
personam in godimento dal personale comunque cessato dal servizio a far data dal 1.1.2000.

€ 13.919,32

€ 15.304,88

32

1

risorse decentrate previste da art. 31, c. 2, sono incrementate dall'anno 2003 di importo pari a 0,62 % monte salari 2001: euro
monte salari esclusa dirigenza, riferito anno 2001.
2.292.193,24

€ 14.211,60

€ 14.211,60

32

2

Gli enti incrementano ulteriormente le risorse decentrate indicate al punto precedente e con decormonte salari 2001: euro
renza dall'anno 2003 con un importo corrispondente allo 0,50% del monte salari dell'anno 2001 esclu2.292.193,24
sa la quota relativa alla dirigenza

€ 11.460,97

€ 11.460,97

14

4

A decorrere dal 31/12/1999 le risorse destinate nel medesimo anno al pagamento dei compensi per
prestazioni di lavoro straordinario sono ridotte nella misura del 3%. I risparmi derivanti dall’applicazione fondo storico straordinario: 1998:
del presente comma, confluiscono nelle risorse di cui all’art.15 con prioritaria destinazione al 52.058,81
finanziamento del nuovo sistema di classificazione del personale

€ 2.117,83

€ 2.117,83

32

7

Le risorse sono integrate di un ulteriore 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota riferita monte salari 2001: euro
alla dirigenza, ed è destinata al finanziamento delle alte professionalità
2.292.193,24 dal 2004

€ 4.584,39

€ 4.584,39

4

1

Incremento 0,50 monte salari anno 2003 dal 31/12/2005 rapporto spese personale/entrate correnti monte salari 2003: euro
inferiore al 39%
2.493.709,00

€ 12.468,55

€ 12.468,55

8

2

€ 14.570,68

€ 14.570,68

-€ 7.161,83

-€ 7.161,83

€ 5.525,48

€ 5.525,48

€ 568,88

€ 1.659,84

€ 392.144,17

€ 394.620,69

Incremento 0,60 monte salari anno 2005 dal 31/12/2007 rapporto spese personale/entrate correnti monte salari 2005: euro
inferiore al 39%
2.428.446,00
Recupero per personale cessato (ATA)

dichiaraz.congiunta
n.14 CCNL 22/01/
2004 e successive

Integrazione per aumenti contrattuali personale beneficiario di progressione orizzontale

dichiaraz.congiunta n.
5 CCNL 21/05/ 2018 Integrazione

per aumenti contrattuali personale beneficiario di progressione orizzontale

NON SOGGETTO AL LIMITE

TOTALE FONDO CONSOLIDATO

Risorse eventuali e variabili - art. 31, comma 3, CCNL 22/01/2004
RIFERIMENTI
Art. Com. Lett.

DESCRIZIONE

NOTE

14

1e2

15

1

d

Somme derivanti dall'attuazione dell'art. 43 L. 449/97 (sponsorizzazioni)

15

1

e

le economie conseguenti alla trasformaz.del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale ai Economie pari al 20% sul part time
sensi e nei limiti dell'art. 1, comma 57 e seguenti della L. 662/1996 e succ.integraz.e modificaz.;
fino giugno 2008

1

vigili
vari

k

ICI

1

m eventuali risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14;

15

2

In sede di contrattazione decentrata integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di
monte salari 1997: euro
spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, a decorrere dal 1° aprile 1999, delle risorse
1.814.570,28
economiche di cui al comma 1, sino ad u

15

5

In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizz. finalizzati ad un accrescimento di quelli
esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio cui non possa farsi
fronte attraverso la razionali

31
8

3
3

Art. 54 CCNL 14/09/2000 quota rimborso spese notificazioni per incentivi messi notificatori
0,30% monte salari anno 2005 CCNL 2008 solo per l'anno 2008

a

-

-

€ 40.000,00

€ 20.000,00

€ 0,00

€ 38.614,44

€ 10.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 21.774,84

€ 21.774,84

€ 30.000,00

€ 0,00

€ 101.774,84

€ 80.389,28

Compensi lett. K – (Progettazione, Ici, pianificazione urbanistica, espropri, ecc.)
- ex D.Lgs. 50/2016

15

2016

Risorse eccedenti liquidate o compensate di lav.straord.ovvero incrementate per eventi eccezionali

FUNZIONI TECNICHE:
-ex D.Lgs. 163/2006 - NON
SOGG. LIM. D.L. 78/2010
15

2016

TOTALE RISORSE VARIABILI

Prospetto riepilogativo
NOTE
Decurtazioni ai sensi dell'articolo 1, comma 456, Legge 27 dicembre 2013, n. 147
RIASSEGNAZIONI ECONOMIE ANNI PRECEDENTI

FONDO PERSONALE NON DIRIGENTE

copia informatica per consultazione

ex articolo 9, comma 2-bis D.L.
78/2010
NON SOGGETTO AL LIMITE

2016

2017

€ 0,00

€ 0,00

€ 17.000,36

€ 19.412,68

€ 510.919,37

€ 494.422,65

FONDO PERSONALE NON DIRIGENTE - OGGETTO AL LIMITE ART. 9, COMMA 2BIS, D.L.
78/2010

LIMITE FONDO 2016

RIFERIMENTI
Art. Com. Lett.
14

DESCRIZIONE
Fondo relativo alla remunerazione del lavoro straordinario
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NOTE
NON SOGGETTO AL LIMITE

€ 451.232,30

€ 451.232,30

€ 451.232,30

€ 451.232,30

LIMITE

LIMITE
RISPETTATO

2016

2017

€ 68.476,42

€ 68.476,42
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2018 / 2110
PERSONALE
OGGETTO: RICOSTITUZIONE FONDI RISORSE DECENTRATE ANNI 2016 E 2017 APPLICAZIONE CIRCOLARE M.E.F. N. 18 DEL 22 MAGGIO 2018

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in ordine alla sola regolarità tecnica, dando
atto che la presente proposta:
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
dell'ente;
non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell'ente;

Lì, 05/11/2018

IL DIRIGENTE
SARTORE CARLO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2018 / 2110
PERSONALE
OGGETTO: RICOSTITUZIONE FONDI RISORSE DECENTRATE ANNI 2016 E 2017 APPLICAZIONE CIRCOLARE M.E.F. N. 18 DEL 22 MAGGIO 2018
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Parere del Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile (art. 49, comma
1, D. Lgs 18.08.2000 n. 267, così come sostituito dall'art. 3 del D.L. 174/2012) :
parere FAVOREVOLE

Lì, 05/11/2018

IL DIRIGENTE
SARTORE CARLO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica per consultazione

COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Deliberazione di Giunta Comunale N. 244 del 07/11/2018
Certificato di Esecutività

Oggetto: RICOSTITUZIONE FONDI RISORSE DECENTRATE ANNI 2016 E 2017 APPLICAZIONE CIRCOLARE M.E.F. N. 18 DEL 22 MAGGIO 2018
Si certifica che la presente deliberazione pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune in
data 13/11/2018, non ha riportato nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di
illegittimità, per cui è diventata esecutiva ai sensi dell 'art. 134, comma 3 del D. Lgs.
267/2000 il giorno 23/11/2018.

Cittadella li, 28/11/2018
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IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. GIACOMIN DANIELA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e
s.m.i.)

COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Certificato di Avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale N. 244 del 07/11/2018

Oggetto: RICOSTITUZIONE FONDI RISORSE DECENTRATE ANNI 2016 E 2017 APPLICAZIONE CIRCOLARE M.E.F. N. 18 DEL 22 MAGGIO 2018
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio
on-line di questo Comune dal 13/11/2018 al 28/11/2018 per 15 giorni consecutivi, ai sensi
dell’art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo
consiliari ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267.

Cittadella li, 30/11/2018
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L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
GIACOMIN DANIELA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e
s.m.i.)

