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OGGETTO: Fondo risorse decentrate 2012. Presa d'atto del mancato accordo di ripartizione con la
Parte Sindacale. Presa d'atto del parere espresso dal CoUegio dei Revisori dei Conti. Atto
unilaterale sostitutivo del mancato accordo, ai sensi dell'art, 40, comma 3-ter del D.Lgs,
165/2001 e s.m.ì,
A. .:l. [1'\'" q,: ",'!':')1\?
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Il giorno .:. .: .:.... ... .. ... .. .... nella residenza Comunale convocata nei modi di legge si è riunita la Giunta
o
"'::(
Amministraton m
. canca:
.
Comunale. S1· dà atto che sono presenti. 1. seguenti. n...............................

SINDACO:
Luigi de Magistris

ASSESSORI:
Tommaso SODANO
Sergio D'ANGELO
Luigi DE FALCO
Antonella DINOCERA
Anna DONATI·
Marco ESPOSITO

l'

A/berta LUCARELLI

k~é.

?

Enrico PANINI
Annamaria PALMIERI

kp l?,

l'

f

Salvatore PALMA
Giuseppina TOMMASELLI

~~~

Bernardino TUCCILLO

(Nota bene: Per gli assenti viene apposto, a fianco del nominativo, il timbro "ASSENTE ". per i presenti viene apposta la lettera
"P")
,

Assume la Presidenza:

9.?~.~~.~ ~. '?.~.6~

::A~.~~5~~.~.?S.~~

~

::S:f.~ . ~.~.~.:t:?Q

IL

PRESIDENTE

Assiste il Segretario del Comune: .••9.. ~:

~

-

~.~.~~.~.:s:.~

constatata la legalità della riunione, invita la Giunta a trattare l'argomento segnato in oggetto.

.

..

LA GIUNTA, su proposta del Sindaco

Premesso che:
• il fondo delle risorse decentrate relativo all'anno 2012 è stato costituito con deliberazione di giunta
comunale n. 686 del 12/09/2012, che si allega in copia alla presente deliberazione;
•

nella medesima deliberazione, la giunta esprimeva precisi indirizzi circa la destinazione delle risorse
quantificate, dando mandato alla delegazione trattante di parte pubblica di raggiungere con la parte
sindacale un accordo conforme agli indirizzi espressi;

•

il presidente della delegazione trattante di parte pubblica ha dato opportuna informativa alla parte
sindacale sulla costituzione del fondo e sulla proposta di ripartizione dell'amministrazione procedendo,
altresì, a convocare varie riunioni;

•

come riportato nei verbali delle sedute tenutesi in data 27 settembre, 16 ottobre e 7 novembre 2012, le
organizzazioni sindacali e la R.S.U. si sono rifiutate di aprire qualunque tipo di dibattito con la parte
pubblica sulle modalità di ripartizione delle risorse, in quanto l'istanza

è stata sempre quella di discutere

la costituzione del fondo e lo stanziamento delle risorse aggiuntive, ritenute inadeguate;
•

nell'ultima riunione tenutasi il 22 novembre u.s., la parte pubblica ha preso definitivamente atto che
nessuna sigla sindacale né la R.S.U. avrebbe preso in considerazione la proposta dell'Amministrazione;

richiamato l'art. 40 del decreto legislativo 165 del 2001, cosi come modificato dall'art. 54 del decreto
legislativo 150 del 2009 che, al comma 3 ter, prevede: "AI fine di assicurare la continuità e il migliore
svolgimento della funzione pubblica, qualora non si raggiunga l'accordo per la stipulazione di un contratto
collettivo integrativo, l'amministrazione interessata può prowedere, in via prowisoria, sulle materie oggetto
del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione. Agli atti adottati unilateralmente si applicano le
procedure di controllo di compatibilità economico-finanziaria previste dall'articolo 40-bis. "

considerato che l'integrazione delle risorse disponibili, disposta dall'amministrazione, e la relativa
ripartizione proposta con la citata deliberazione n. 686/2012, era improntata alla necessità di assicurare la
copertura del fabbisogno per il pagamento di istituti contrattuali variabili regolati da accordi decentrati
ancora in vigore, di assicurare l'assetto organizzativo di settori organizzativi vitali per l'amministrazione, oltre
che garantire incentivi per le prestazioni rese dai dipendenti con particolare riguardo a contesti riconosciuti di
particolare rilevanza per l'ente;

L
\

"

\

\

vista la nota del direttore generale che, preso atto del mancato accordo, invita a procedere comunque
secondo gli indirizzi suddetti;
vista la nota PG/2012/905631 del 26/11/2012, che si allega in copia al presente atto, con cui il coordinatore
del servizio autonomo del personale ha inviato al collegio dei revisori dei conti una relazione sull'iter fin qui

~

condotto relativo alla contrattazione integrativa, manifestando l'intenzione dell'amministrazione di adottare

} "

unilateralmente la proposta di ripartizione del fondo ai sensi dell'art. 40, comma 3 ter suddetto;
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preso atto del parere espresso dai revisori dei conti con nota PG/2012/930959 del 04/12/2012, che
parimenti si allega in copia al presente atto, in cui il collegio:
~

nel prendere atto della costituzione del fondo delle risorse decentrate 2012, ha evidenziato che, stante
l'incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente registrata sul bilancio 2011 superiore al valore
massimo del 50% previsto dall'art. 76, comma 7, del D.L 112/2010, all'ente era preclusa la possibilità di
destinare risorse aggiuntive al fondo della risorse decentrate;

~

accerta la incompatibilità dei costi della contrattazione integrativa con i vincoli di bilancio per un importo
stimato di € 9.603.058,37;

~

ai sensi e per gli effetti degli artt. 40 bis, comma 1 e 40, comma 3 quinquies, del D.Lgs. 165/2001,
obbliga l'amministrazione a recuperare, a valere sul fondo 2013, l'importo complessivamente speso in
misura superiore al quantificato importo delle risorse stabili;

tenuto conto che:
~

allo stato, le attività connesse all'erogazione degli istituti variabili sono state quasi interamente svolte e
dunque le risorse ad essi destinate sono state quasi interamente spese;

~ vi sono attività il cui svolgimento

è assolutamente indispensabile per l'amministrazione al fine di garantire
la sicurezza del territorio e dei cittadini come è rappresentato nella nota del direttore generale
PG/2012/971105 del 18/12/2012 relativa al Piano di Lavoro della Polizia Locale, che si allega in copia al

presente atto;

ritenuto, dunque, di confermare ai sensi dell'art. 40, comma 3 ter, la suddivisione delle risorse del fondo
2012 secondo quanto già definito nella deliberazione di G.C. n. 686/2012, fatta eccezione per la voce
destinata all'incentivazione del personale che, prevista inizialmente per un importo pari a € 1.000.000,00,
viene qui ridotta alla cifra di € 220.000,00, così come riportato nel prospetto di cui alla pago 59 dell'allegato;

ritenuto, altresì, che, anche e soprattutto alla luce dell'adesione al piano di riequilibrio pluriennale ai sensi
del D.L. 174/2012, approvata con deliberazione di

c.c. n. 58 del 30/11/2012:

~ resta ferma la volontà di quest'amministrazione di procedere alla radicale revisione degli attuali modelli

,Il

organizzativi finalizzata al contenimento della spesa delle risorse decentrate, dando mandato al direttore/
generale di procedere sin da subito in tal senso, coinvolgendo la parte sindacale nelle forme di "-partecipazione previste dalla disciplina legislativa vigente;
~

a seguito della cessazione dal 31/12/2012 di tutti i contratti collettivi integrativi vigenti, è indispensabile
per l'amministrazione trovare con la parte sindacale un nuovo accordo sui criteri di erogazione degli
istituti variabili che sia maggiormente compatibile con l'attuale situazione economico-finanziaria dell'ente;

5i allegano - quale parte integrante del presente atto - i seguenti documenti, composti, complessivamente,
da n. 59 pagine, progressivamente numerate:
deliberazione di G.C n. 686 del 12/09/2012;
nota del coordinatore del servizio autonomo del personale PG/2012/905631 deI26/11/2012;
nota del Collegio dei Revisori dei Conti PG/2012/930959 del 04/12/2012
_ .. I C;
nota del Direttore Generale PG/2012/971105 del 18/12/2012
,~., N;Mf;.~e.~
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schema di ripartizione delle risorse del fondo

La parte narrativa, i fatti, gli atti atati, le dichiarazioni ivi comprese sono vere e fondate e quindi
redatte dal Dirigente del servizio sotto la propria responsabilità tecnica, per cui sotto tale profilo, lo stesso
dirigente qui di seguito sottoscrive

Dirigente del servizio
t1ve e Relazioni Sindacali

'P,in

CON

1.

ia
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DEUBERA

prendere atto del mancato accordo con la Parte Sindacale sull'utilizzo delle risorse decentrate per l'anno
2012, la cui proposta dell'amministrazione

è contenuta nella deliberazione di G.c. n. 686/2012 ed è

stata sottoposta al parere dei revisori dei conti con nota PG/2012/905631 del 26/11/2012;
2.

prendere atto del parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti sulla proposta suddetta con nota
PG/2012/930959 del 04/12/2012 che accerta l'incompatibilità dei costi della contrattazione integrativa
con i vincoli di bilancio per un importo stimato di € 9.603.058,37 e obbliga l'amministrazione a
recuperare l'importo complessivamente speso al di là delle risorse correttamente costituite, a valere sul
fondo 2013, ai sensi e per gli effetti degli artt. 40 bis, comma 1 e 40, comma 3 quinquies, del D.Lgs.
165/2001;

3.

confermare ai sensi dell'art. 40, comma 3 ter, del d.lgs. 165/2001 la suddivisione delle risorse del fondo
2012 secondo quanto già definito nella deliberazione di G.C. n. 686/2012, fatta eccezione per la voce
destinata all1ncentivazione del personale che, prevista inizialmente per un importo pari a €
1.000.000,00, viene qui ridotta alla cifra di € 220.000,00, necessaria ad assicurare unicamente
11ndispensabile potenziamento dell'attività finalizzata alla sicurezza del territorio e dei cittadini, così
come riportato nel prospetto di cui alla pago 59 dell'allegato;

4.

dare atto che la cifra di € 220.000,00 oltre contributi ed irap trova copertura rispettivamente sui capitoli
7935/3, 7936 e 7937 del bilancio 2012 e viene assegnata al responsabile della Polizia Locale affinché ne
disponga per l'incentivazione del personale secondo l'obiettivo assegnato, previa assunzione del relativo
impegno di spesa;

5.

dare mandato al direttore generale di procedere sin da subito alla radicale revisione degli attuali modelli
organizzativi finalizzata al contenimento della spesa delle risorse decentrate, coinvolgendo la parte
sindacale nelle forme di partecipazione previste dalla disciplina legislativa vigente.

Dirigente del servizio
P""""""'t1ve e Relazioni Sindacali
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Il Coordinato,
servizio Auton

el

o Personale

p. {akusso

SEGUE: deliberazione di Giunta Comunale n. 993 del 21 dicembre 2012

La Giunta,
Letto il parere di regolarità tecnica;
Letto il parere di regolarità contabile;
Lette le osservazioni del Segretario Generale;
Considerato che in riferimento al ricorso dell 'Ente alla procedura di adesione al
Piano di riequilibrio Pluriennale, di cui alla deliberazione consiliare n. 58 del
30111 12012 e degli obblighi normativi previsti, tra l'altro, in materia di controlli
interni, dal Decreto Legge n. 174 del 2012, convertito in legge n. 213\2012, è
necessario assicurare, nei tempi indicati nello stesso decreto legge citato, gli
adempimenti richiesti per la successiva approvazione del Piano di riequilibrio,
nonché per rendere operativo il sistema di controlli interni e, pertanto, prevedere
un incremento dell 'importo stanziato in delibera per l'incentivazione del personale
coinvolto;
Con voti UNANIMI adotta l'atto emendandolo nel senso di integrare di e
80.000,00 le risorse di cui al punto 4 del dispositivo alfine di poterle utilizzare per
l'incentivazione del personale della Direzione Centrale Risorse Finanziarie e del
Dipartimento Segreteria Generale impegnato per gli adempimenti innanzi indicati
derivanti dall'applicazione del D.L. n. 174\2012.
LA GIUNTA

Considerato che ricorrono i motivi di urgenza previsti dall'art. 134,
comma 4, del D. Lgs. 267/2000 in quanto occorre dare
immediatamente corso alle incombenze di cui alla deliberazione
innanzi adottata
Con voti UNANIMI
DELIBERA
di dare es uzione immediata alla presente deliberazione dando
mandato a competenti uffici di attuarne le determinazioni.
Letto, confe ato e sottoscritto
ILSIND

Luigi de

co

'.

COMUNE DI NAPOLI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PROT. N. 09 DEL _/12/2012 AVENTE AD OGGETTO:
Fondo risorse decentrate 2012. Presa d'atto del mancato accordo di ripartizione con la Parte
Sindacale. Presa d'atto del parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti. Atto
unilaterale sostitutivo del mancato accordo, ai sensi dell'art. 40, comma 3 ter del D.Lgs.
16512001 e s.m.ì,

n Coordinatore del Servizio Autonomo' Personale e il Dirigente del Servizio Prerogative e Relazioni Sindacali
esprimono, ai sensi dell'art. 49, comma l, del D.Lgs. 267/2000, il seguente parere di regolarità tecnica in ordine
alla suddetta proposta:
Nel richiamare il parere già espresso a corredo della deliberazione di G.C. n. 686 del 12/09/2012 allegata al
presente provvedimento, si rappresenta che la cifra stimata dal Collegio dei Revisori dei Conti in E
9.603.058,37, in realtà potrà essere correttamente quantificata non prima che siano ultimate le liquidazioni di
tutti gli istituti contrattuali finanziati con le risorse del fondo, di competenza dell'anno 2012.
DIrigente del servizio
pn.r'ftblative e Relazioni Sindacali
sepplna Sa
.~
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n Dirigente del Servizio di Ragionerifre"C6'ntl'òllo sjl"ese, esprime, ai sensi dell'art. 49, comma l, del D. Lgs.
267/2000, il seguente parere di regolarità contabile in ordine alla suddetta proposta:
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ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA ED

~EGNb CONTABILE
\,;'

La somma di E
Rubrica
Cap
la seguente disponibilità:

(

viene prelevata dal Titolo
) del Bilancio 200

Dotazione

E

.

Impegno precedente

E

.

Impegno presente

E

.

Disponibile

E

.

Sez
.
, che presenta

Ai sensi e per quanto disposto dall'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, si attesta la copertura fmanziaria
della spesa di cui alla suddetta proposta.
Addì.

,
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IL RAGIONIERE
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Direzione Servizi Finanziari
Servizio Controllo Spese
Prot. n

OGGETTO:

del..

.

Parere di regolarità contabile reso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 cosi
come modificato dal D.L. 174/2012.
Oggetto: Proposta di deliberazione del Servizio Autonomo Personale prot. 9
del ZOI12/2012 - IV 14'~delz.o11212012.

"Fondo risorse Decentrate 2012. Presa d'alto del mancato accordo di
ripartizione con la Parte Sindacale. Presa d'alto del parere espresso dal
Collegio dei Revisori dei Conti. Atto unilaterale sostitutivo del mancato
accordo, ai sensi dell'art 40, comma 3 ter del D.Ll!s.16512001 e s.m.i."
Letto l'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, come modificato ed integrato dal
D.L. 174/2012, convertito in egge 213/2012.
Richiamata la circolare prot. n. 957163 del13.l2.2012 a firma del Direttore dei Servizi
Finanziari.
Con la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, redatta dal Coordinatore del Servizio
autonomo del Personale, si prende atto del mancato accordo con la Parte Sindacale sull'utilizzo
delle risorse decentrate per l'anno 2012, la cui proposta dell'amministrazione è contenuta nella
deliberazione di G.C. n. 686/2012 ed è stata sottoposta al parere dei Revisori dei conti .
Si prende atto del parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti sulla proposta
suddetta, che accerta l'incompatibilità dei costi della contrattazione integrativa con i vincoli di
bilancio per un importo stimato di € 9.603.058,37 e obbliga l'Amministrazione a recuperare
l'importo complessivamente speso al di là delle risorse correttamente costituite, a valere sul
fondo 2013, ai sensi e per gli effetti degli artt. 40bis, comma I e 40, comma 3 quinquies, del
D.Lgs. 165/2001.
Si conferma ai sensi dell'art. 40, comma 3 ter, del D.Lgs. 165/2001 la suddivisione delle
risorse del fondo 2012 secondo quanto già definito nella deliberazione di G.C. 686/2012, fatta
eccezione per la voce destinata all'incentivazione del personale che, prevista inizialmente per un
importo pari a € 1.000.000,00, viene ridotta alla cifra di € 560.000,00.
La spesa relativa alla incentivazione del personale di cui sopra , trova copertura
finanziaria sull'intervento 1.01.08.01 Bilancio 2012 capitolo 7935 art. 3 e 7936, e sull'intervento
1.01.08.07 Bilancio 2012 capitolo 7937.
Si richiama il parere relativo alla delibera di G.C. 686/2012.
In proposito, si pone all'attenzione dell'Amministrazione il contenuto dell' art. 40, comma
3 quinquies, del D. Lgs. 165/2001 e nelle note richiamate nel parere stesso si ricorda
l'orientamento espresso da alcune sezioni regionali della Corte dei Conti secondo cui effetto
collaterale del mancato rispetto dell'incidenza della spesa del personale sulla spesa corrente nel
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limite di cui all'art. 76, comma 7, del DL 112/2008 è anche quello contenuto nel ricordato art.
40, comma 3 quinquies nella parte in cui dispone che le Amministrazioni possono destinare
risorse aggiuntive al fondo delle risorse decentrate solo nel rispetto del patto di stabilità e nei
limiti dei parametri di contenimento della spesa del personale.
Nella proposta, l'integrazione della parte variabile del fondo del salario accessorio anno
2012, ai sensi dell'art. 40 del DLgs. 165/2001, è finalizzata all'espletamento dei servizi
essenziali ed indispensabili alla tutela dell'ambiente, della sicurezza del territorio, della qualità
della vita dei cittadini e della salute ed è ipotizzato (attraverso il ricorso a forme più incisive di
controllo analogo sulle società partecipate nonché agli interventi di razionalizzazione e
ristrutturazione della spesa delle società partecipate ai sensi dell'art. 4 della L. 135/2012, insieme
alle economie di spesa già conseguite dall'Ente, pur mantenendo l'integrazione del fondo nella
misura più contenuta indicata nella proposta) il rientro nel parametro definito dalla legge entro il
31112/2012.

In questa chiave di lettura, da un lato, appartiene all'Amministrazione l'accorta
valutazione ed ai competenti organi tecnici la precisa individuazione dei servizi aventi le
caratteristiche di cui sopra cui destinare le risorse aggiuntive; dall'altro, appare evidente che gli
indirizzi già espressi dall'Amministrazione ai fini del contenimento della spesa per il personale
delle partecipate non si limitano alle sole materie del reclutamento e degli incarichi di lavoro
autonomo, di collaborazione, di consulenza, di studio o di ricerca, di cui alla deliberazione
67112012, ma si estendono anche alle misure organizzative necessarie ad un significativo
contenimento della spesa nell' arco temporale disponibile.
Si rende necessario, inoltre rispettare gli obiettivi programmatici del Patto di Stabilità
2012. Con le ultime manovre finanziarie e attraverso il contenimento dei pagamenti al titolo Il?
della spesa si sta profondendo ogni sforzo al fine del rispetto del Patto di cui sopra.
Si evidenzia ancora che, nel prendere atto del parere espresso dal Collegio dei Revisori
dei Conti di cui sopra relativa all'incompatibilità dei costi della contrattazione integrativa con i
vincoli di bilancio e all'obbligo per l'Amministrazione a recuperare l'importo complessivamente
speso al di là delle risorse correttamente costituite, è opportuno considerare anche il decreto
legge 174/2012 convertito in legge 21312012, che così recita: "In caso di accesso al Fondo di
rotazione dì cui all'articolo 243-ter, l'Ente deve adottare entro il termine dell'esercizio
finanziario le seguenti misure di riequilibrio della parte corrente del bilancio: a) a decorrere
dall'esercizio finanziario successivo, riduzione delle spese di personale, da realizzare in
particolare attraverso l'eliminazione dai fondi per il finanziamento della retribuzione
accessoria del personale dirigente e di quello del comparto, delle risorse di cui agli articoli 15,
comma 5, e 26, comma 3, dei Contratti collettivi nazionali di lavoro dellO aprile
1999(comparto) e del 23 dicembre 1999 (dirigenza), per la quota non connessa all'effettivo
incremento delle dotazioni organiche... ".
Anche ai fini della riduzione della spesa del personale, si richiamano le vig;pti
disposizioni prescritte dal comma 557 art. 1, legge 296/2006 (Finanziaria 2007) -còme
modificato dall'art. 14 comma 7 del decreto legislativo 78/2010, convertito nella legg
2/2010.
Si richiama all'attenzione sulla relazione del 03/12/2012 prot. n. O 100.
Napoli _/1212012

,

Proposta di delibera del Servizio Autonomo Personale n. 9 del 20/12/2012.
pervenuta alla Segreteria della Giunta In data 21 dicembre 2012 (S.G. 1118)
Osservazioni della Segreteria Generale
Sulla scorta dell'istruttoria tecnica del Servizio proponente;
Letto il parere di regolarità tecnica che recita: "Nel richiamare il parere già espresso a corredo
della deliberazione di G.c. n. 686 del 12/09/2012 allegata al presente provvedimento, si
rappresenta che la cifra stimata dal Collegio dei Revisori dei Conti in € 9.603.058,37, in realtà
potrà essere correttamente quantificata non prima che siano ultimate le liquidazioni di tutti gli
istituti contrattuali finanziati con le risorse del fondo, di competenza dell'anno 2012";
Letto il parere di regolarità contabile che, tra l'altro, afferma "si evidenzia ancora che, nel
prendere atto del parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti di cui sopra relativa
all'incompatibilità dei costi della contrattazione integrativa con i vincoli di bilancio e all'obbligo
per l'Amministrazione a recuperare l'importo complessivamente speso al di là delle risorse
correttamente costituite, è opportuno considerare anche il decreto legge 174/2012, convertito
in legge 213/2012 [ ... ] ";
Con la presente proposta di deliberazione, pervenuta alla Segreteria Generale
nell'immediatezza della seduta di Giunta e, dunque, compatibilmente con i ristretti tempi a
disposizione per la disamina degli elementi di cognizione forniti dagli uffici comunali e/o
rilevabili dall'atto proposto, si intende prendere atto del mancato accordo con la Parte
Sindacale sull'utilizzo delle risorse decentrate per l'anno 2012, e nel contempo prendere atto
del parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti sulla proposta di determinazione del
Fondo salario accessorio 2012, che accerta l'incompatibilità dei costi della contrattazione
integrativa con i vincoli di bilancio per un importo stimato di € 9.603.058,37 e obbliga
l'amministrazione a recuperare l'importo complessivamente speso al di là delle risorse
correttamente costituite, a valere sul fondo 2013.
Ne! confermare la suddivisione delle risorse del fondo 2012, si riduce la voce destinata
all'incentivazione del personale che, prevista inizialmente per un importo pari a €
1.000.000,00, viene ridotta alla cifra di € 220.000,00, necessaria ad assicurare unicamente
l'indispensabile potenzia mento dell'attività finalizzata alla sicurezza del territorio e dei cittadini.
L'atto in esame contiene una sostanziale conferma di quanto stabilito con la deliberazione di
Giunta Comunale n. 686 del 12 settembre 2012 (allegata) e, pertanto, si rinvia alle
osservazioni segreteria li espresse in occasione della sua adozione.
Occorre, però, ricordare che il decreto legge 174/2012, convertito in legge 213/2012,
all'articolo 3, comma 9 recita: "In caso di accesso al Fondo di rotazione di cui all'articolo 243ter, l'Ente deve adottare entro il termine dell'esercizio finanziario le seguenti misure di
riequilibrio della parte corrente del bilancio: a) a decorrere dall'eserCizio finanziario successivo,
riduzione delle spese di personale, da realizzare in particolare attraverso l'eliminazione dai
fondi per il finanziamento della retribuzione accessoria del personale dirigente e di quello del
comparto, delle risorse di cui agli articoli 15, comma 5, e 26, comma 3, dei Contratti collettivi
nazionali di lavoro dello aprile 1999 (comparto) e del 23 dicembre 1999 (dirigenza), per la
quota non connessa all'effettivo incremento delle dotazioni organiche [ ... l":
Il rilievo espresso nel parere dei Revisori dei Conti sulla proposta di determinazione del Fondo
salario accessorio 2012 è nei contenuti sostanzialmente confermato da quanto espresso nella
relazione del 3 dicembre 2012, protocollo 0103100, del Ministero dell'Economia e delle Finanze,
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato sulla verifica amministrativo-contabile al
Comune di Napoli, che ha evidenziato, tra l'altro, che: "Presso il Comune di Napoli, la parte
variabile del fondo è stata incrementata per tutto il periodo 2007-2012, senza che dalla
documentazione esaminata sia pos ibile rilevare quali siano stati i presupposti che hanno
legittimato tale incremento. Come s ecificato in precedenza, la possibilità di incrementare la
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parte variabile del fondo è legata all'attivazione di nuovi servizi o all'incremento dei servizi
esistenti. Se non vengono preventivamente indicate le attività da realizzare ed i livelli di
serviziode raggiungere, gli incrementi del fondo debbono essere considerati illegittimi. Le
risorse in questione non possono, in ogni caso, essere confermate negli anni successivi.
L'ARAN ha poi specificato che tali somme possono essere utilizzate esclusivamente per il
finanziamento di progetti di produttività. L'impossibilità di utilizzare tali risorse per finanziare
compensi. legati alla presenza in servizio o a particolari modalità di svolgimento della
prestazione lavorativa è stata confermata dalla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la
Campania, con sentenza n. 1808/2011 [... l.
Nel richiamare quanto evidenziato nel parere di regolarità contabile, si ricorda che la
responsabilità in merito alla regolarità tecnica, intesa questa ai sensi dell'articolo 49 e
dell'articolo 147bis del D.Lgs. 267/2000, viene assunta dalla dirigenza che ha sottoscritto la
proposta, con particolare riguardo alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e alla
conformità della proposta stessa alla specifica normativa di settore.
Competono alla Giunta Comunale le valutazioni e le determinazioni concludenti, alla stregua
dei principi di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa sanciti dall'articolo 97
Costituzione.
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Prot, PG120 1219711 05 del 18 dicembre 2012

AI Respollllllblle del Servizio Autonomo Personale

OGGETTO: proposte per ,di produttività - seguito nota n. 942570/2012

Con nota n. 942570 del 7 dicembre 2012 (e successiva integrazione) venivano fornite
indicazioni in merito alla finanziabilità di alcuni progetti di produttività per l'anno 2012 che
risultavano in linea con le finalità individuate dall~mministrazione comunale con la deliberazione di
G.C. n. 686/2012, oltre chi! compatibili - per i tempi di svolgimento - con il termine di utilizzo delle
risorse decentrate 2012..
Pur tuttavia, tenuto conto che allo stato non è intervenuto alcun provvedimento
dell'Amministrazione sulla ripartizione del fondo e sull'utilizzo delle risorse destinate alla
produttività collettiva, e tenuto altresì conto, da ultimo, di quanto indicato dal Collegio dei Revisori
dei Conti, appare assolutamente necessario limitare alle esigenze strettamente indispensabili
l'utilizzo delle risorse diSllPnibili per la produttività collettiva, al fine di contenere quanto più è
possibile il recupero dell'incremento di risorse disposte nel 2012 sulla parte fissa del fondo
dell'annualità 2013.
Pertanto, a modifica di quanto precedentemente comunicato, la finanziabilità dei progetti
presentati va limitato al solo Pianadi Lavoro della Polizia Locale nella misura massima di € 220.000.

Palazzo San Giacomo'Piazza Municipio' 80133Napoli· Italia' tal. (+39) 081 7954386/9' Jiu (+39) 081 7955228
staff.dgt#comune.napoJi.it· www.comune.napolùt
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nonché da allegati dichiarati nell'atto.
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SI ArrESTA:

t«

- Che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio iIl12.:.l
e vi rimarrà per quindici
giorni (art. 124, comma l, del D.Lgs. 26712000).
- Che con nota in pari data è stata comunicata in elenco ai Capi GruPpo~onsi' (art.125 del
D.Lgs.26712000).

Il Fumo

pauabile

DICHIARAZIONE DI ESECUTMTA'
Constatato che sono decorsi dieci giorni dalla pubblicazione e che si è provveduto alla prescritta
comunicazione ai Capi Gruppo consiliari, si dà atto che la presente deliberazione è divenuta da oggi esecutiva, ai
sensi dell'art.l34, comma 3, del D.Lgs.26712000
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OGGETIO: Fondo risorse Decentrate 2012. Presa d'atto dell'ammontare delle risorse aventi carattere
di certezza e stabilità e determinazione delle risorse integrative aventi carattere di
variabilità, nell'ambito delle azioni finalizzate al contenimento della spesa del personale in
funzione del piano di rientro nel parametro del 50% di cui all'art. 76, comma 7, del D.L.
11212008 e ss.mm.ii..
\

i Il

giorno

,'.!.Iff._

.."

nella residenza Comunale convocata nei modi di legge si è riunita la Giunta

Comunale. Si dà atto che sono presenti i seguenti n°

~

Amministratori in carica:

i
,

SINDACO:
Luigi de Magistris

ASSESSORI:
Tommaso SODANO
Sergio D'ANGELO
l.uigi DE FALCO
Antonella DI NOCERA
Anna DONATI
Marco ESPOSITO

p
t:

Alberto LUCARELLI
Enrico PANINI

WMtL

Y
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F

Annamaria PALMIERI
Salvatore PALMA
Giuseppina TOMMASELLI
Bernardino TUCCILLO

~

----L~

~
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(Not. bene: Per gli assenti viene apposto. a fianco del nominativo, il timbro "ASSENTE "; per i presenti viene apposta la lettera
,..,
(.) • \. ~ _
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A~sume la Presidenza: .~et.6:U.WUleo...lD4\:.. ..\~ ...~g~...............................

A~~iste

il Segretario del Comune:

~;.!~w. .~................................................

I
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~<f;,~(o:
constatala la legalità della riunione, invita la Giunta a trattare l'argomento se~ggetto.
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P RE S I DENT E

LA GIUNTA, su proposta del Sindaco

Premesso che:

•

l'Amministrazione ha Intrapreso una serie di azioni strategiche per il contenimento e la razionalizzazione
della spesa del personale a seguito del superamento del limite stabilito dall'art. 76, comma 7, del D.L.
112/2008 e ss.mm.i1ln ordine all'incidenza del rapporto tra la spesa del personale e la spesa corrente;

•

i primi immediati interventi comunque intrapresi in un'ottica di riduzione strutturale della spesa del
personale hanno già prodotto effettive economie di spesa:
"

non sono stati rinnovati di n. 17 contratti a tempo determinato di dipendenti che avevano un rapporto
di lavoro instaurato ai sensi dell'art. 110, comma 2, del D.lgs 267/00;

"

non sono stati rinnovati n. 43 contratti di dirigenti a tempo determinato dell'Ente;

" è stata approvata la nuova macro struttura dell'Ente con deliberazione di Giunta Comunale n. 589 del
20 luglio 2012 con la quale si è provveduto ad una raziOnailzzazione della spesa del personale
mediante un processo di riorganizzazione della macchina comunale;

" è stata approvato un disciplinare che regolamenta Il controllo analogo sulle società partecipate dal
comune con deliberazione di Giunta Comunale n. 671 del 31/08/2012 al fine altresì di monitorare e
contenere la spesa del personale delle stesse;
Tenuto conto :

:.. che il Direttore Generale con propria disposizione n. 27 del 27 luglio 2012 ha costituito un Gruppo di
lavoro interdirezionale finalizzato all'attività di coordinamento di un piano di rientro delle spese di
personale entro il limite del 50% sul totale delle spese correnti nella sua fase di predisposizione e in
queila successiva di attuazione e monitoraggio;
,. che da una prima analisi operata dal suddetto gruppo di lavoro emerge la conferma che la motivazione
deilo sforamento risiede soprattutto nel costi delle società partedpate e che di conseguenza il piano di
rientro nel parametro stabilito dall'art. 76, comma 7, del D.L 112/2008 non potrà che inddere soprattutto
sui costi deile società partecipate attraverso "adozione di piani di ristrutturazione e razionalizzazione delle
stesse owero di ulteriori provvedimenti previsti recentemente dal legislatore all'art. 4 della L. 135/2012;
:.. che contestualmente gli interventi che l'Amministrazione è tenuta ad adottare nei confronti delle società
partedpate ai sensi della richiamata norma è stato implementato un sistema di monitoraggio per "
rafforzamento del controllo analogo suile società partecipate stesse, in particolare per la disciplina del
reclutame'lto del personale, per il conferimento degli incarichi di lavoro autonomo occasionale, di
collaborazione, di consulenza, di studio e di ricerca, disposizioni che si ispirano ai principi e ai vincoli
pubblidstici in materia assunzionale di cui alla deliberazione di G.c. n. 671 del 31/08/2012;

\.

rilevato che, per quanto attiene al fondo delle risorse decentrate per il personale del comparto non
dirigente:
•

l'art. 31, al comma 1, del CCNL del 22/01/2004 stabilisce che le risorse decentrate vengono quantificate
annualmente dagli enti secondo le modalità definite dallo stesso articolo e al comma 2 prevede che le
risorse fisse determinate nell'anno 2003 secondo la previgente disciplina contrattuale e integrate dalle
risorse previste dall'art. 32, commi 1 e 2, vengono consolidate in un unico importo che risulta confermato
anche negli anni successivi e ulteriormente integrato per effetto di precise disposizioni dei CC.CC.NN.LL.;

•

l'ammontare delle risorse decentrate stabili nel fondo dell'anno 2011 era di € 46.740.893,19;

•

ai sensi art. 4, comma 2, del CCNL del OS.10.2OO1 (B.E. 2000-2001), le risorse decentrate stabili sono
integrate dall'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità in godimento al personale cessato
dal servizio a far data dallO gennaio 2000;

•

calcolato quindi l'importo della R.I.A. che era in godimento del personale che

è cessato dal servizio nel

corso dell'anno 2011 pari a € 1.207.048,44 e sommato al corrispondente importo che confluiva nel totale
delle risorse stabili dell'anno 2011;
•

quantificato, di conseguenza, l'ammontare totale delle risorse stabili del fondo delle risorse decentrate per
l'anno 2012 in € 47.947.941,63 così come risulta dall'allegato n. 1 che costituisce parte integrante e
sostanzialedella presente determinazione;

•

il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella Legge 30 luglio 2010, n. 122, all'art. 9, comma 2-bis, che
prevede che, a decorrere dallo gennaio 2011 e sino al dicembre 2013, l'ammontare complessivo delle
risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale delle Pubbliche Amministrazioni
non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto In
misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;

•

la areolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 12 del 15/04/2011 ha dettato indirizzi circa la corretta
costituzione del fondo, alla luce della normativa sopra citata;

considerato:
•

che la riduzione del fondo da operare in misura proporzionale alla riduzione del personale In servizio non
può che essere correttamente quantificata alla fine dell'anno in corso;

•

che, tuttavia, che sulla base delle cessazioni/assunzioni verificatesi dall'inizio dell'anno fino alla fine di
giugno c.a. (334 unità) e sulla base della previsione delle cessazioni/assunzioni che si verificheranno nel
secondo semestre dell'anno (SO unità), è possibile ipotizzare una riduzione della consistenza media del
personale a tempo indeterminato non dirigente in servizio nell'anno 2012 rispetto al 2010 di 1.057 unità,
come di seguito determinata:

/
/

•

Consistenza media del personale in servizio nel 2010: 10.896

/

•

Consistenza del personale in servizio allo gennaio 2012: 10.031

•

Probabile consistenza del personale in servizio al 31/12/2012: 9.647

•

Probabile consistenza media del personale in servizio nell'anno 2012: 9.839

}
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•

Probabile riduzione del personale in servizio nel 2012 rispetto al 2010: - 1.057

preso atto che, alla luce del parere delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti (deliberazione n. 51/2011)
l'ammontare del fondo 2010 da prendere come base di riferimento per le successiva decurtazione esclude le
somme destinate alla progettazione di opere pubbliche e le risorse destinate a remunerare le prestazioni
professionali dell'awocatura Interna e che alla luce del parere della Sezione reglonaie di oontrollo della Corte
dei Conti per la Puglia e per la Toscana (deliberazione n. 58/2011 e n. 519/2011) dallo stesso ammontare si
possono escludere le economie del fondo degli anni precedenti per cui l'ammontare del fondo 2010 era di €
66.331.454,43 con una quota media pro capite di salario accessorio erogata di € 6.087,68;

rilevato che la riduzione della consistenza del personale in servizio si traduce in una riduzione totale delle
risorse da operare sul fondo 2012 rispetto a quello del 2010 di € 6.434.6n,76 e consente,
conseguentemente, di quantificare In E 59.896.776,67 l'ammontare massimo teorico di risorse che possono
confluire nel fondo 2012 a titolo sia di risorse fisse - che come detto sono pari a E 47.947.941,63 - che di
risorse variabili escluse le risorse per la progettazione interna, per l'awocatura e le economie degli anni
precedenti;

considerato che:
•

l'art. 40, comma 3 qUlnquies del D. 19s 165/2001, recita '~., gli enti locali possono destinare risorse
aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazIone nazionale e nel limiti dei
parametri di vlrtuoslta fissati per la spesa di personale dal/e vigenti disposizionI, in ogni caso nel rispetto
dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti del contenimento della spesa...... ";

•

dal monltoraggio effettuato sul/'andamento della spesa e dalle proiezioni - ad istituti contrattuali e
organizzazione del lavoro immutata - per l'intero 2012 sull'utilizzo del fondo del salario accessorio, risulta
il fabbisogno di un budget complessivo pari ad € 5~.551.00Q,OO cosi come rappresentato nell'allegato n.
2, da cui emerge la conferma di una fisiologica diminuzione della spesa rispetto all'anno 2011;

•

per quanto riguarda l'Istituto de/la turnazione, ferma restando l'opportunità di ribadire la necessaria
riorganlzzazione finalizzata al contenimento della relativa spesa, non è automaticamente attuabile una
modifica dell'organizzazione del lavoro da cui possa scaturire ia riduzione dei budget assegnati ai servizi
nello scorso anno; pertanto, Il fabbisogno previsto è pari a quello stanziato nell'anno 2011 per evitare
disfunzioni nell'erogazione dei servizi essenziali ed indispensabili, quali quelli tesi alla tutela dell'ambiente,
della sicurezza del territorio, della qualità della vita dei cittadini e della salute;

•

per quanto riguarda l'istituto delle posizioni organizzative, tenuto conto che è in corso la revisione del
regolamento per il conferimento del relativi incarichi, e che risulta necessario rivederne I contingenti
assegnati alle strutture sulla base del nuovo modello organizzativo adottato con deliberazione n.

589/2012, risulta opportuno confermare, in via prudenziale, il medesimo stanziamento previsto per il
2011;

•

l'ipotesi elaborata dal gruppo di lavoro interdirezionale quantifica Il risparmio sulla spesa del personale
dell'ente in ca, € 30.000.000,00 e tiene già conto delle risorse necessarie ad assicurare il pagamento
degli istituti contrattuali variabili, determinando, insieme alle altre misure adottate, Il massimo sforzo

praticabile dall'Ente al fine del contenimento della spesa del personale

senza

pregiudicare l'erogazione

dei servizi essenziali ed indispensabili alla collettività;
•

Il rientro nel parametro del 50% di cui all'art. 76, comma 7, del D.L. 112/2008 e ss.mm.ii può essere
garantito solo agendo con incisività anche sulla spesa del personale delle società partecipate mediante Il
controllo analogo di cui deliberazioni di G.c. n. 422 del 02/04/2009, n. 784 del 30/06/2011 e n. 671 del

31/08/2012;
Ritenuto che si rende opportuno dare mandato alla Delegazione Trattante di parte pubblica di procedere
alla contrattazione per la ripartizione del fondo con le 00. 55. e con la R5U, sulla base delle indicazioni
contenute nel presente atto;

. - n UNANtNf

tXJttI ,",,"
1.

r

DEUBERA

prefigg,rsi l'obiettivo finanziario di ricondurre Il parametro dell'incidenza della spesa del personale sulla
spesa corrente nel limite di cui all'art. 76, comma 7, del DL 112/2008, ricorrendo a forme piÙ incisive di
controllo analogo sulle società partecipate nonché agli interventi di razlonalizzazione e ristrutturazione
della spesa delle società partecipate ai sensi dell'art. 4 della L. 135/2012 in modo tale da Ipotizzare,
insieme alle economie di spesa conseguite dall'Ente, Il rientro nel parametro definito dalla legge entro il

31/12/2012;
2.

prendere atto del limite massimo di risorse che possono confluire nel fondo 2012, ai sensi dell'art. 9,
comma 2 bis, del D.L. 31.05.2010 n. 78 convertito nella legge del luglio 2010 n. 122, pari ad €

59.896.776,67 a titolo sia di risorse fisse che di risorse variabili (comprese quelle autofinanziate) escluse
le risorse per la progettazione interna, per l'avvocatura e le eventuali economie degli anni precedenti;

3.

prendere atto della parte fissa del fondo del salario accessorio che ammonta ad € 47.947.941,63 cosi
come risulta formulato nell'allegato n. 1;

4.

prendere atto che le risorse autofinanziate che incidono sulla determinazione del tetto del fondo 2012,
stanziate nel biiancio 2012, ammontano a € 998.359,00;

5.

prendere atto del monitoraggio e delle proiezioni - ad Istituti contrattuali e organizzazione del lavoro
immutata - per l'Intero 2012 dell'utilizzo del fondo del salario accessorio da cui risulta Il fabbisogno di un
budget complessivo pari ad E 56.551.000,00 così come rappresentato nell'allegato n. 2;

6.

garantire, fino al 31/12/2012, l'erogazione degli istituti contrattuali secondo gli accordi decentrati già
sottoscritti e per l'ammontare massimo previsto per ciascun istituto nell'allegato suddetto, sulla base
delle considerazioni riportate in premessa, in particolare per quanto riguarda gli istituti contrattuali della
turnazione e delle posizioni organlzzative;

7.

integrare, di conseguenza, la parte variabile del fondo del salario accessorioanno 2012, ai sensi dell'art.

40 del DLgs. 165/2001 di € 8.603.058,37 al fine di assicurare l'espletamento del servizi essenziaii ed

!
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indispensabili alla tutela dell'ambiente, della sicurezza del territorio, della qualità della vita dei cittadini e
della SiJiute;
8.

dare atto che, ai fine di realizzare il contenimento della spesa del personale, l'ammontare complessivo
delle risorse del fondo (risorse fisse, risorse autofinanziate e risorse variabilI) pari a € 57.549.359,00 è
comunque inferiore al tetto massimo di cui al punto 2) di € 2.347.417,67 e trovano adeguata copertura
finanziaria nel bilancio 2012 ed è altresì inferiore all'ammontare del fondo 2011;

9.

dare mandato alla Delegazione Trattante di parte pubblica di procedere alla contrattazione per la
ripartizione del fondo con le 00. 55. e con la R5U sulla base delle indicazioni contenute nel presente
atto.

Il
Luigi

Il Coordinatore del
ServIZIO~
Ato
del Personale
'il

Russo

~

ndaco
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COMUNE DI NAPOLI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PROT. N. 04 DEL 11109/2012 AVENTE AD OGGETTO:
Fondo risorse Decentrate 2012. Presa d'atto dell'ammontare delle risorse aventi carattere di
certezza e stabilità e determinazione delle risorse integrative aventi carattere di variabilità,
nell'ambito delle azioni finalizzate al contenimento della spesa del personale in funzione del
piano di rientro nel parametro del 50% di cui all'art. 76, comma 7, del D.L. 11212008 e
ss.mm.ii..
Il Coordinatore del Servizio Autonomo Personale e il Direttore dei Servizi Finanziari esprimono, ai sensi
dell'art. 49, comma l, del D.Lgs. 267/2000, i seguente pareri di regolarità tecnica in ordine alla suddetta
proposta:

Vedi pareri allegati

S.~' 2lJ~

1.~.~

Pervenuta in Ragioneria Generale il" ..•1..
..
Prot .. IX..
.
Il Dirigente del Servizio di Ragioneria e Conlrollo spese, esprime, ai sensi dell'art. 49, comma I, del D. Lgs.
267/2000, il seguente parere di regolarità contabile in ordine alla suddetta proposta:

v.
Addì.

.

IL RAGIONIERE

ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARlA ED IMPEGNO CONTABILE
La somma di €
Rubrica
Cap
la seguente disponibilità:

"

(

viene prelevata dal Titolo
) del Bilancio 200

Dotazione

€"

..

Impegno precedente

€

..

Impegno presente

€

Disponibile

€

"

Sez..

..

". ", che presenta

.
..

Ai sensi e per quanto disposto dall'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, si attesta la copertura finanziari"
della spesa di cui alla suddetta proposta.

Addi

,

".,

.

IL RAGIONIERE

Parere di regolarità tecnica reso al sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000. Proposta di
deliberazione n. 04 del 11/09/2012.
Le spese del personale del Comune di Napoli, sulla scorta di una fondata proiezione al 31.12.2012, risultano
inferiori di circa € 30.000.000,00 rispetto a quelle sostenute per l'anno 2011Ai fini dell'individuazione del valore massimo che può assumere, il fondo delle risorse decentrate per l'anno
2012 è stato calcolato nel rispetto dell'art. 9, comma 2-bis del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella
Legge 30 luglio 2010, n. 122. Nell'ambito del tetto massimo, la parte stabile del fondo è stata costituita in
adesione alle nonne dei CC.CC.NN.LL. che vi sovrintendono.
Per quanto concerne la parte variabile, si richiama il contenuto dell'art. 40, comma 3 quinquies, del D. Lgs.
165/2001 e quanto segnalato con nota PG/2012/558283 del 06/07/2012 e con nota PG/2012/625579 del
01/08/2012 ~ilegate.
Si rinviano alla Giunta le opportune valutazioni.

Il Coordinatore del 5erviz

dott.ssa p'''j.~,

q
,

"

• t.I:JoI

,:~,., .~.~

OIN&Jone C.ntrII" Il
f ·flnzion.. Puhhlù.:u

RISERYATA
Aa_IOAl al Personllle

prof. Bernardino TucclRo
Direttore GeneRle
dott.... Slivana RIccio
5egretarto Generale
dott. Gaetano Virtuoso

OGGETTO: Inclderwl delle spese del personale sulle spese COI'nlntl dI cui all'art. 76,

comma 7 ciel D.L 112/2008. amm.lI.

Come è noto, da elaborazioni tecniche operate dalla direzione centrale Risorse
Strategiche sulla base di documenti che hanno ancora carattere provvisorio, sembrerebbe che il
Comune di Napoli abbia registrato per l'anno 2011 un1nddenza della spesa del personale sulla
spesa corrente superiore al 50%, contravvenendo così, qualora Il dato fosse confermato, a uno

del vlncoll posti dalla legge a presidio del controllo della spesa del personale.
L1mmedlata sanzione che scatta a carICO degli enti che non rispettano Il suddetto
parametro consiste nel divieto ~ ..dl procedere ad assunzioni di pt!f'SOfI8le a QU81sJ8si titolo e con

qUilIsiYOg/iI tlpoIogl6 am/T8ttuale.... ~ disposto dall'art. 76, comma 7, del D.L. 112/2008 che,
cosi modlllcato dal D.L. 78/2010, ha finito sostanzialmente per estendere a tale tlpologla di
violazione una sanzione già disposta per gli entl non In regola con il patto di stabilità.
Il divieto, che esplica I suoi effettl sulla gestlone dell'anno in corso, Impedisce
all'Amml"istrazlone non solo Qualsiasi ipotesi di assunzione di personale a tempo indeterminato,
ma anche Il rinnovo di tutti I contrattl a tempo determinato che sono attualmente già scaduti o
che arriveranno a scadenza nei prosslmi giorni. 01 conseguenza non

è stato possibile rinnovare

il contratto del 17 dipendenti che avevano un rapporto di lavoro instaurato ai sensi dell'art. 11O
comma 2 del D.Lgs 267/2000, come non sarà possibile, Qualora la situaZione resti invariata,
. rinnovare il contratto a tutti i dirigenti a tempo determinato dell'Ente,

né attribuire incarichi

annuali alle maestre e agII educatori delle scuole e degH asili nido comunali.
Le sezioni Riunite della Corte dei Conti ritengono che Il divieto assoluto di procedere

ad assunzioni abbia un duplice scopo: il primo, come sopra detto, è di natura sannonetona,

I(/:~(A lI'''HI/I'ltI
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volto a limitare l'autonomia decisionale di quelle amministrazioni che non hanno posto In essere
un'attenta gestlone Ilnanziarla; Il secondo, Invece, è quello di Imporre agli entl di dare vita a
una gestlone Improntata alla riduzione della spesa del perwnale che

consenta, nel più breve

tempo possibile, Il conseguimento del rispetto del parametro violato. E' necessario, quindi, che
l'Ente programmi una sorta di 'plano di rientro", tagliando le spese di personale che non gli
consentono Il conseguimento dell'oblettivo.
Sotto questo aspetto, quindi, Il divieto di assunzione viene ad assumere maggiore
ampiezza flno ad Indudere anclle Istitutl quanla mobilità (In entrata), Il comando e Il distacco
che, pur non essendo tecnicamente delle assunzioni e pur generando un effetto finanziarlO
neutro a carico della spesa pubbliCa, producono sulla spesa del personale dell'ente utlllzzatore
elfettj equivalenti a quelli prodotti da un'assunzione, risultando di conseguenza Incompatibili con
Il mar.l:ato rispetto del vincoli e con gli sforz] da porre In essere al tlne di contrarre la spesa.
Altro effetto collaterale del

mancato rispetto del parametro In argomento viene

Individuato, da alcune sezioni regionali della Corte del Conti, In quello contenuto nell'art. "lO,
comma 3 qulnquies, del O.Lgs. 165/2001, nella parte In cui dispone che le Amministrazioni
possono destinare risorse aggiuntive al fondo delle rlsor.;e decentrate solo nel rispetto del patto
di stabilitàe nel limiti del parametri di contenimento della spesa del personale.
Secondo questo orientamento, la lettura

il

contrariO della norma impedirebbe agII enti

non in regola con gli Obblighi di legge di eserdtare, anche sotto questo protllo, la facoltà
discrezionale di Incrementare le rlsorse di parte variabile per Incentivare la quantità e la qualità
delle prestazioni, che a livello di contrattazione nazionale gli viene riconosciuta dall'art. 15,
comma 2 e comma S, del CCNL del 01/04/1gg9.
In adesione a questo orientamento, che a giudizio di chi scrive non è facile da
superare, Questa amministrazione si troverebbe a disporre di un fondo delle risorse decentrate
costituito unicamente da rlsorse fisse, circostanza aggravata dal fatto che, al fine di garantire la
funzionalità del servizi, nel 6 mesi oramai trascorsJ, l'ente ha già fatto ricorso agli Istituti di
carattere variabile, seppur autorlulltl nel limite di un dodiCesimo della spesa allo stesso titolo
stanziata nell'anno 2011. Nell'allegato prospetto, emerge una disponibilità di risorse per Il resto
dell'anno troppo esigua (ca. E 1.138.000,00) per garantlre l'organluazlone del lavoro su cui fa
/'
atl"damento attualmente l'ente (turnazlone, rnagglorazloni, disagio, ecc). E' ;mprocraStlnablf:i(_~..
q. . ., ,._ _ • una _
. . ._
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assolutamente indispensabili, faccia leva su altri istituti contrattuali (flessibilità dell'orario di
lavoro, orarlo plurisettlmanale) che consentano di salvaguardare almeno parzialmente la
funzionalità degli uffld, senza dispendio di risorse finanziarie.
L'lmposslbllltà di rinnovare Il contratto di lavoro al dirigenti a tempo detem1inato dà
luogo a un vuoto gestionale di drammatica portata che dovrebbe essere almeno tamponato con
l'aumento del numero delle posizioni organlzzatlve. E' urgente, quindi, l'approvazione di un
nuovo regolamento da concertare con le 00.55. per l'attribuzione delle P.O. che ne consenta
l'assegnazione ex navo In tempi brevi.

La direzJone centrale Funzione Pubblica ha già provveduto a valutare gll effettl sul
BilancIO 2012 della riduzione degli stanzlamentl che erano stati disposti per consentire le spese
di personale che allo stato attuale risultano vietate. Il risultato è la riduzione della spesa
cornplesslva di ca. 22 milioni di euro che, in base alle prime valutazioni, non è oomunque
suffICIente ad assorbire lo staramento dell'incidenza percentuale sulle spese correnti. Appare
quindi opportuno e anzi necessario Incidere anche sul costo del personale delle società In house
che ck\ll! essere In qualche modo rICondotto a livelli che slano compatlblll con la normativa.
Diliersamente, perdurando lo squilibriO, ai sensi dell'art. 33 del O.Lgs. 165/2001 sI
renderà necessaria, In ultima analisi, una dIChiarazione di eccedenza a cui farebbe seguito 11ter
finalizzato alla rICollocazlone del personale In esubero.
Dellneato Il quadro della situazione, appare necessario puntare sulla collaborazione di

settori dell'AmministraZIone e 51 chiede alla 55.LL. di coordinare le azioni che,
opportunamente programmate e poste In essere, consentano all'ente entro la fine dell'anno di
tutti i

rientrare nei parametri dISposti dalla legge.

Si resta a disposizione per tutti gli eventuali approfondimenti del caso.

I

""lC'rno-

l

~.'D1e-MtQ
MCm"fl~A

1

-,,-

- - au

~.m.66

»al

405.124,11

~

»al

»al

.n.sJS,GI

4OI.6lIS,4I

2.US.I96••

2.119.942.'0

2.111.405,59

2.100.419,36

m.'2UO

210.669,46

269.J49.lJ

~.•7.61

..
--......

- - -'

»al

»al

.....

s.-_

_. --

h• • :I

,

.

•

399.101,31

J91.J60,I'

2.•.56'.01

4.tw11.841,Ol

2.D9l.160.16

2.019.l4G,Il

12.6)9:1&,<40

14.555:315,67

27.19".152,07

267.01.75

1.611.21',62

1.146.579.25

3.464.797,81

Sn.696.J5

416.191,73

,.."'.so

69.584.10

97.000,00

9HIXI.oo

2.415.115.95

- ...

T. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~ D I .....

,

l'CISlZ1OM1 0"GMI'Z2+41M

l

l

/NO. DI SfRV, NtT.

,....,...

»CQIelCA ..

NI/JIE1IIIIITA' DI DOCBtlA

2'..............

,

5....]6

5.562.93

5.43l,lO

.

" •..., 17 ... .J LaIL F

.....-..

29'.129.97

148.9S1.79

7.650.14
lO.Xll....

10.7>9,65

U31.n7,31

''''"a,U

147.691."

146..l5,Ol

1.165.53

4).713,l4

1.52l,11
lD.Jll.S9

JU59."

U1S.7II,U

~

2.AU>O,fJ

.46.J)1,.51

145.7J9.I1

145.421.21

1ll.1lJ,lO

J
J

--

lO.m".

61.6S2.n

113.067,56
H._
_
~

"'..,.,39

iMltMAiA' MI' 17m. :U.".I

--,

::. A!lDAZ

n.........

.-

tOTAlL_

1. .957•."

J.Oa207...

141_

.,.....

15.. tenendo conto dle ti sono
lo PC clio ~ aIl!i

I_~

.........

-

205.958,.16

'29.eoo...

31l.fJ7.42

1•. 7.L. . . .5

:J6,U3.-'
t.7S). _.07

è \talta deturtMA in
m.JnGo1fO t"innoYO

do9tiLadirli

CQPf'P

il ~

J6eI'indl!nnit3 pet' tutto ranno.

80000.00

499.473.95
156.D21,19

\9.1)4,,,

119._.

U dfrI. copn! il ~o solo
499.473,95 per J 6 mesi maturati cM
andrannO in ~ a luglio
156.021.79

3'7.861,37

)47.861,)7

UII,65

10l,lll

214,52

1J151.fnlU

MO.4Ol.S9

1. •1.107,1'

612'"
slI9Q.Sn,lll

S,IiQ.Sl1.26

l)l.m.as

285.574"

1.107.114.02

1.107.7&4.02

8VUI.n

".01].9]

29. •"
51.1ll1.U

U.4ll,M

21.45U4

11.6U,16

SJ.1I7.1?

51."''''

1""92
I.Ol6.6U,lD

Il''73
99l.111,l2

JIUlO,75

:JI1.4lO,"

U4S.1lI,lI

.....»s,n

1-'1'IAMtza. 4Al4.1..... 404.........

Ul.JQS.'"

La ~

~~

164.m.92

1J.5lUf

MtODUTIM1'A· .......... 'li

lT........... . - - . .

I

.

),.........................;.....

J

».1Il.60

S.251,50

S.~l.Sl

."'0

lIGfWtlTA' ASlI.JMDO

L

5.621,049

.1111.51

'~IM.""""

l,","

J

n risuUto e'5ti1to detur'tatO del
•

..... ...........

t.Me4:u.tJ

...-

1

......

n

55.245.72

57).149,12

uu._

1.791._

612...

..5I1JtJ,ll

I5U.....

l0.D5.aS7."

:OUOO'. ..... 71

1ll.711.R3,U

47.1M.M5.tJ

......... »11

""'•.n3,1'

... ~2011

1.207."',"

_ali
........u

...... .
....................
':

'

• •GOD.DO

" . •7."1,.'3

1.ua.sn.71

--<:

~
~.

C:::7 -'

"",.....,

1
1

.
.'~
.'~ --.
"

."'

...

I

:,:~.

l,~I
. Y,

'

~

C~O;:'MUN=I="'D;::"'-;:;_

1
1

S.t"VIzJo Autonomo
PernJnale

RISERVATA
,.6./2012/6.<.5 l; 19

1

"'"52!.. .-'.~L 12012
1
AI Sindaco

All'Assessore al Bilancio

1

AI Direttore Generale
AI Segretario Generale

1

AI Ragioniere Generale

1
1
OGGE1TO: Costituzione fondo risorse decentrate anno 2012.

Facendo seguito alla nota PG/2012/558283 del 06/07/2012, che si allega in

1
1

copia, e così come anticipato ed evidenziato nelle numerose riunioni effettuate nel
corso del mese di luglio, si ritiene indispensabile richiamare l'attenzione sulle

1

conseguenze che il mancato rispetto del limite della spesa del personale sulle spese
correnti 2011 determina sul fondo delle risorse decentrate 2012.

1

A causa del ,superamento del limite suddetto e in base a quanto disposto
dall'art. 40, comma 3 qulnquies del D.Lgs. 165/2001, l'Amministrazione si trova a non
poter disporre di risorse aggiuntive nel fondo delle risorse decentrate.
Nei prossimi giorni, sarebbe opportuno adottare una determinazione con cui si
quantifica l'ammontare delle risorse stabili del fondo: trattandosi di un'operazione di

1
1

tipo aritmetico, la quantificazione può essere operata con un atto gestionale.
Tali risorse stabili saranno le uniche di cui sarà possibile disporre e sono

1

insufficienti ad assicurare il pagamento di tutti gli istituti contrattuali così come è
awenuto finora, tenuto conto che, giusta deliberazione G.c. n. 12 del 12/01/2012,

1

giunti alla fine del mese di luglio, quasi tutte le risorse disponibili nel fondo (solo risorse
fisse) sono state già spese. Si ritiene, quindi, che non sia più possibile procrastinare

1

uiteriormente una decisione in merito.

1
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Nell'ambito degli istituti finanziati con le risorse del fondo,

è possibile fare la

seguente distinzione:
a) istituti fissi:

»

progressione economica orizzontale

l> indennità di comparto
l> posizioni organizzatlve
l> indennità di docenza

»

indennità educatori asili nido

b) istituti che dipendono dall'organizzazione del lavoro:
l> tumazione

»

reperibilità

l> magglorazlone

cl istituti che sono previsti a livello generale dal contratti, ma la cui applicazione
specifica

è rinviata alla contrattazione Integrativa:

:;. Indennità per particolari responsabilità di cui all'art. 17, comma 2, lett. f (cat. D
no POl

» Indennità per particolare responsabilità di cui all'art. 17, comma 2, lett. I
l> rischio
l> disagio
li> maneggio valori

SI propone l'adozione di una deliberazione di Giunta Comunale con cui
l'Amministrazione, nel prendere atto dell1mpossibilltà attuale di integrare il fondo con
risorse aggiuntive e deila conseguente esiguità delle risorse a disposizione· nelle more
dell'approvazione del piano di rientro finalizzato al rispetto del limite di cui all'art. 76,
comma 7, D.L. 112/2008 che presumlbilmente awerrà entro il 30 settembre p.v. in
concomitanza dell'adozione della deliberazione suila ricognizione degli equilibri di
bilancio - revochi le decisioni assunte con la deliberazione n. 12/2012.
In tale deliberazione, escludendo gli istituti fissi che sono da erogare in ogni
caso, l'Amministrazione sospenderà per i mesi di agosto e settembre il ricorso agli
istituti sub b) e sub c). Demanderà nndividuazione di nuovi criteri che regolino
"applicazione degli istituti sub cl e darà impulso agli uffici interessati di procedere alla
rivisitazione completa dell'organizzazione del lavoro delle proprie strutture facendo leva
su altri istituti contrattuali

quali la flessibilità

dell'orario di lavoro e l'orario

...;
.

.'

"

plurlsettlmanale, che consentano di salvaguardare almeno parzialmente la funzionalità
degli uffici senza dispendio di risorse flnanziarie.
L'amministrazione disporrà, inoltre, il blocco dell'assegnazione del budget
mensile di straordinario fln da subito, così da poter utilizzare i dodicesimi da agosto a
dicembre pari a complessivi

e 850;000,00 che, insieme alle risorse destinate ad istituti

decentrati da IIquidarsi a flne anno, costituiranno un budget consono ad assicurare lo
svolgimento del servizi fondamentali flno al 30 settembre p.v. Per tale data
l'AmmlnlstrazJone, nell'approvare Il plano di rientro, anche eventualmente su base
biennale, potrebbe nel rispetto dello stesso prevedere anche 11ntegrazJone delle risorse
decentrate strettamente necessarie a concludere l'anno assicurando I servizi pubblld
essenziali.

Si resta a disposizione per tutti gli eventuali approfondimenti del caso.

/6
.Parere di regolarità tecnica reso ai sensi dell'art. 49 del T. U. 267/2000 in ordine alla proposta prot. 4 dell'll
settembre 2012 del Servizio Autonomo Personale.
Direzione Centrale Servizi finanziari
Viene sottoposto in data odierna al Direttore dei Servizi finanziari il presente schema di deliberazione per
la sua sottoscrizione e, owiamente, per il parere tecnico ai sensi delfart. 49 T.U. 267/2000. Normalmente,
la sottoscrizione del presente atto non rientrerebbe nelle competenze del Direttore dei Servizi finanziari: si
ritiene che la proposta sia stata sottoposta allo stesso per l'impatto che l'atto medesimo intende avere sulla
razionalizzazione delle partecipate e sul contenimento della spesa del personale delle partecipate stesse.
L'atto, pertanto, viene sottoscritto limitatamente a questo solo aspetto ed ai suoi presupposti normativi e
limitatamente a questo solo aspetto può essere espresso il parere tecnico.
Nel testo della proposta, per la parte qui presa in considerazione, si fa riferimento alla delibera di giunta n.
671 del31 agosto 2012, peraltro predisposta e sottoscritta dal Dipartimento Segreteria Generale e dal
Dipartimento Direzione Generale, inerente l'approvazione del disciplinare per le procedure di reclutamento
di personale e per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo (...) nelle società partecipate dal
Comune di Napoli.
Si ritiene che, per quanto riguarda il contenimento della spesa per il personale delle partecipate, gli
indirizzi dell'Amministrazione non possano limitarsi alle sole materie del reclutamento e degli incarichi di
lavoro autonomo, di collaborazione, di consulenza, di studio o di ricerca, di cui alla deliberazione 671/2012,
(per le quali, del resto, il Legislatore ha già esteso alle partecipate la normativa vigente per gli enti
controllanti), ma debbano estendersi anche, se si vuole effettivamente conseguire il risultato prefissato nei
tempi stabiliti, alle misure organizzative necessarie ad un significativo contenimento della spesa nell'arco
temporale disponibile.
Napoli 11 settembre 2012
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Direzione Servizi Finanziari

PC(;2e~1i2j1Do~r:~.:J
Prot, n....... del. .........

OGGETTO:

Ragioneria Generale prot, n.lV387 del I 1/09/2012;
Proposta di deliberazione del Servizio Autonomo Personale, prot. n. 4 del
11/09/12 avente ad oggetto:

"Fondo risorse Decentrate 2012. Presa d'atto del/'ammontare delle risorse
aventi carattere di certezza e stabilità e determinazione delle risorse integrative
aventi carattere di variabilità. nell 'ambito delle azioni flnalizuue al
contenimento della spesa del personale in funzione del piano di rientro nel
parametro del 50% di cui all'art 76, comma 7, del D.L 11212008 e ss.mm.ii:"

Con la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, redatta dal Coordinatore del Servizio
autonomo del Personale, si dispone la Costituzione per l'anno 2012 del fondo per le risorse
decentrate di cui all'art. 31, conuna l, del CCNL del 22/1/2004.
Evidenzia che l'ammontare del fondo 2012 è così costituito:
•
•

Per € 59.896.776,67 parte stabile e variabile del fondo risorse decentrate, oltre
oneri riflessi ed irap;
Per € 998.359,00 ai sensi dell'art. 15 conuna 1 lettera K, oltre oneri riflessi ed
irap.

Si prende atto che da un monitoraggio
effettuato sugli istituti contrattuali, ad
organizzazione del lavoro inunutala, per l'intero anno 2012 risulta un fabbisogno per l'utilizzo
del fondo salario accessorio pari a € 56.551.000,00 oltre oneri ed irap.
Pertanto la parte stabile del fondo 2012 ammonta ad € 36.941.000,00 oltre oneri ed irap,
mentre la parte variabile dello stesso ammonta ad € 19.610.000,00 oltre oneri ed irap con
l'integrazione ai sensi dell'art. 40 del D.Lgs. 165/2001 pari ad € 8.603.058,37.
Di conseguenza dovranno essere apportate dal Coordinatore del Servizio Autonomo
Personale le necessarie variazioni di P.E.G. 2012, per consentire la copertura finanziaria della
spesa di che trattasi, sull'intervento 1.01.08.01 Bilancio 2012 capitoli 7935 art. 2 e 3 e 7936, e
sull 'intervento 1.01.08.07 Bilancio 2012 capitolo 7937.

,

...
Si precisa che l'ammontare del tondo 2012 risulta essere inferiore all'ammontare del
fondo 2010 e pertanto non supera il limite massimo stabilito ai sensi dell'art. 9, comma 2 bis del
D.L. 31 maggio 20 I O n. 78 convertito nella L. 30 luglio n. 122.
Si precisa, inoltre, che ai sensi dell'art. 4 del CCNL del 01/0411999, è materia di
contrattazione collettiva decentrata integrata la definizione dei criteri per la ripartizione e
destinazione delle risorse finanziarie decentrate attraverso un confronto con le OO.SS.
Tanto premesso, con la proposta in esame, attesa la costituzione del fondo, ci si prefigge
l'obiettivo tinanziario di ricondurre il parametro dell'incidenza della spesa del personale sulla
spesa corrente nel limite di cui all'art. 76, comma 7, del DL 112/2008, ricorrendo a forme più
incisive di controllo analogo sulle società partecipate nonché agli interventi di razionalizzazione
e ristrutturazione della spesa delle società partecipate ai sensi dell'art. 4 della L. 135/2012 in
modo tale da ipotizzare, insieme alle economie di spesa conseguite dall'Ente ad esclusione delle
partecipate, la cui proiezione elaborata dal gruppo di lavoro interdirezionale quantifica in €
30.000.000.00 ca.• il risparmio sulla spesa del personale rispetto all'annualità del 20 Il. In tal
senso, preso atto del limite massimo di risorse che possono contluire nel fondo 2012, ai sensi
dell'art. 9, comma 2 bis, del D.L. 31.05.2010 n. 78 convertito nella legge del luglio 2010 n. 122,
pari ad € 59.896.776,67; della parte fissa del fondo del salario accessorio che ammonta ad €
47.947.941,63; che le risorse autofinanziate che incidono sulla determinazione del tetto del fondo
2012, stanziate nel bilancio 2012, ammontano a € 998.359,00; del monitoraggio e delle
proiezioni - ad istituti contrattuali e organizzazione del lavoro immutata - per l'intero 2012
dell'utilizzo del fondo del salario accessorio da cui risulta il fabbisogno di un budget
complessivo pari ad € 56.551.000,00; si ritiene di dover garantire, tino al 31/1212012,
l'erogazione degli istituti contrattuali secondo gli accordi decentrati già sottoscritti e per
l'ammontare massimo previsto per ciascun istituto in un prospetto suddetto, e di dover integrare,
di conseguenza, la parte variabile del fondo del salario accessorio anno 2012, ai sensi dell'art. 40
del DLgs. 165/2001 di € 8.603.058,37 al fine di assicurare l'espletamento dei servizi essenziali
cd indispensabili alla tutela dell'ambiente, della sicurezza del territorio. della qualità della vita
dei cittadini e della salute; conseguentemente si ritiene di poter dare atto che l'ammontare
complessivo delle risorse del fondo pari a € 57.549.359,00 è comunque inferiore al limite
massimo di risorse che possono contluire nel fondo 2012, ai sensi dell'art. 9, comma 2 bis, del
D.L. 31.05.2010 n. 78 di € 2.347.417,67, trova adeguata copertura tinanziaria nel bilancio 2012
ed è altresi inferiore all'ammontare del fondo 2011 e di poter dare mandato alla Delegazione
Trattante di parte pubblica di procedere alla contrattazione per la ripartizione del fondo con le
00. SS. e con la RSU, sulla base delle indicazioni contenute nella proposta.
In proposito, il dirigente proponente nel parere tecnico pone ali'attenzione
dell'Amministrazione il contenuto dell'art. 40, comma 3 quinquies, del D. Lgs, 165/2001 e nelle
note richiamate nel parere stesso ricorda l'orientamento espresso da alcune sezioni regionali
della Corte dei Conti secondo cui effetto collaterale del mancato rispetto dell'incidenza della
spesa del personale sulla spesa corrente nel limite di cui all'art. 76, comma 7, del DL 112/2008 è
anche quello contenuto nel ricordato art. 40, comma 3 quinquies nella parte in cui dispone che le
Amministrazioni possono destinare risorse aggiuntive al fondo delle risorse decentrate solo nel
rispetto dci patto di stabilità e nei limiti dei parametri di contenimento della spesa del personale.
L'impedimento alla destinazione di risorse aggiuntive al fondo delle risorse decentrale
nel caso del mancato rispetto dell'incidenza della spesa del personale sulla spesa corrente nel
limite di cui all'art. 76, comma 7, del DL 112/2008 è dedotto per interpretazione. in assenza di
una espressa formulazione in tal senso nel medesimo art. 76, dalla corte dei conti che, peraltro.
sia pure con riferimento ai limiti di cui alla seconda parte del comma 7 del medesimo articolo, ha
ammesso eccezioni a quanto stabilito dalla norma stessa sia nel caso di espresse disposizioni di
legge, sia I, ",I,", dei princ pi ",~11 dd I'ord I~,"," ed I, P""""" "'~,"""
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Nella proposta, l'integrazione della parte variabile del fondo del salario accessorio anno
2012, ai sensi dell'art. 40 del DLgs. 165/2001, è finalizzata all'espletamento dei servizi
essenziali ed indispensabili alla tutela dell'ambiente, della sicurezza del territorio. della qualità
della vita dei cittadini e della salute ed è ipotizzato (attraverso il ricorso a forme più incisive di
controllo analogo sulle società partecipate nonché agli interventi di razionaiizzazione e
ristrutturazione della spesa delle società partecipate ai sensi dell'art. 4 della L. 135/2012, insieme
alle economie di spesa già conseguite dall'Ente, pur mantenendo l'integrazione del fondo nella
misura più contenuta indicata nella proposta) il rientro nel parametro definito dalla legge entro il
31/12/2012.
In questa chiave di lettura, da un lato, appartiene ali' Amministrazione l'accorta
valutazione ed ai competenti organi tecnici la precisa individuazione dei servizi aventi le
caratteristiche di cui sopra cui destinare le risorse aggiuntive: dali'altro, come già espresso nel
parere tecnico formulato dallo scrivente per la parte di sua competenza della proposta, appare
necessario che gli indirizzi espressi dall'Amministrazione ai fini del contenimento della spesa
per il personale delle partecipate non si limitino alle sole materie del reclutamento e degli
incarichi di lavoro autonomo, di collaborazione, di consulenza, di studio o di ricerca, di cui alla
deliberazione 671/2012, ma debbano estendersi anche, se si vuole effettivamente conseguire il
risultato prefissato nei tempi stabiliti, alle misure organizzative necessarie ad un significativo
contenimen.o della spesa nell'arco temporale disponibile.
Allo stesso tempo, e alla luce di quanto emerso in sede di monitoraggio sernestrale, ed
illustrato nella nota della direzione servizi finanziari n. 652312 del 16.08.2012 allegata in copia,
per evitare di incorrere per altro verso nelle condizioni interdittive previste dali 'art. 40, comma 3
quinquies, del D. Lgs. 165/2001, è necessario nelle prossime manovre finanziarie assumere le
iniziative opportune per garantire anche nel corso del 2012, come avvenuto per il 2011, il
rispetto del patto di stabilità .
Anche ai fini della riduzione della spesa del personale, si richiamano le vigenti
disposizioni prescritte dal comma 557 art. I, legge 296/2006 (Finanziaria 2007). come
modificato dall'art. 14 comma 7 del decreto legislativo 78/2010, convertito nella legge 122/2010.
Napoli 12/09/2012
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LORO SEDI

Oggetto: Monitoraggio Patto di Stabilità

Come ho già avuto modo di ricordare in alcuni incontri avuti nei giorni scorsi. in data
1.8.2012. nella qualità di responsabile dei Servizi Finanziari. ho trasmesso al Ministero
dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato -. il
modello contenente i dati necessari per il monitoraggio semestrale delle risultanze del
Patto di stabilità 2012.
Nel trasmettere copia di detto modello (ali. I). ritengo utile comunicare alle SS. LL.
alcuni spunti di ritlessione e valutazione sull'argomento.
I. Allo stato. rispetto all'obiettivo programmatico annuale determinato per il
Comune di Napoli, per il 2012. ai sensi dell'art. 32. commi da 2 a 6. della L.
183/20 Il, in un importo pari a più Euro 94.857.000. si registra un saldo
finanziario negativo. pari a meno Euro 74.585.000. con una differenza fra
obiettivo e risultato netto pari. quindi. a meno Euro 169.442.000;
o Va. peraltro. ricordato che, in sede di approvazione del Bilancio preventivo
2012. venne ipotizzato (cfr. all.2) un saldo di competenza mista per il 2012 pari
ad Euro 95.857.443. prevedendo un saldo positivo di competenza. per la parte
corrente. pari ad Euro 34.461.156 ed un saldo positivo di cassa. per la parte in
conto capitale, pari ad Euro 61.396.287. con un miglioramento. rispetto al saldo
obiettivo, pari ad Euro 1.000.000;
3. Come C noto. il saldo finanziario è stabilito in termini di competenza mista
attraverso la somma algebrica delle entrate e delle spese di parte corrente
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calcolate in termini di competenza (accertamenti e impegni) con le entrate e le
spese in conto capitale calcolate in termini di cassa (riscossioni e pagamenti);
4. Il saldo finanziario negativo è dovuto essenzialmente alle minori riscossioni
registrate in conto capitale rispetto ai pagamenti: come risulta, infatti, daI
prospetto, nel 2012 le riscossioni registrate in conto capitale sono state pari ad
Euro 44.771.000 a fronte di pagamenti in conto capitale pari ad Euro
152.913.000 con un saldo negativo in conto capitale pari a meno Euro
108.142.000, assai inferiore rispetto all'obiettivo fissato nel prospetto allegato al
Bilancio 2012, pari apiù 61.396.287;
5. Meno pesante è la situazione relativa alle entrate e alle spese di parte corrente
dove la differenza fra accertamenti (Euro 721.782.000) e impegni (Euro
688.225.000) registrati nel 2012 è positiva e pari ad Euro 33.557.000, in pratica
corrispondente all'obiettivo fissato nel prospetto allegato al Bilancio 2012, pari a
più Euro 34.461.156;
6. Così rappresentata, la situazione consiglierebbe di contenere al massimo i
pagamenti e di sollecitare le riscossioni in conto capitale (ed è ciò che
atrualmente stanno facendo l'Assessorato al Bilancio e la Direzione Servizi
Finanziari), in apparenza consentendo, viceversa, una maggiore elasticità alla
parte corrente della gestione;
- Tuttavia non è possibile sottacere che, per la parte corrente, l'attuale difficile
situazione di cassa consente, come è noto, solo una gestione molto controllata,
limitata, praticamente, al pagamento delle sole spese relative al personale e ai
contratti di servizio in corso;
8. Per la parte in conto capitale, viceversa, la disponibilità di cassa, peraltro in gran
parte vincolata, è assai maggiore e, a fronte di essa, si pone un'ingente quantità
di crediti (di terzi nei confronti del Comune) liquidi ed esigibili il cui mancato
pagamento espone il Comune di Napoli a pignoramenti e/o al pagamento di
interessi e pretese risarcitorie;
9. Nella atruale situazione, il Comune di Napoli è quindi esposto a due pericoli
sostanzialmente contrapposti: da un lato, dando corso ai pagamenti in conto
capitale, a quello di non rispettare, a fine gestione, gli obiettivi del Patto (con le
conseguenti, pesanti sanzioni previste dalla Legge) e, dall'altro. sospendendo
tali pagamenti, a quello di subire pignoramenti ed altre richieste risarcitorie dai
creditori;
.
IO. E' necessario, pertanto, incidere sui fattori che possono far migliorare il saldo
finanziario fino a mutarne il segno da negativo a positivo: incrementando, in
primo luogo, le riscossioni in conto capitale (prevalentemente dalla Regione),
ma intervenendo anche, in secondo luogo, per migliorare gli accertamenti di
parte corrente;
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Il. Ma è necessario, altresì, svolgere tutte le iniziative utili e idonee ad ottenere,
attraverso l'attivazione del cc. dd. meccanismi di patto nazionale e regionale,
orizzontale e verticale, gli spazi finanziari che consentiranno il pagamento dei
residui passivi di parte capitale senza andare in violazione del Patto, pur
valutando che tali spazi andranno recuperati nei due prossimi esercizi 2013 e
2014;
12. A tal proposito è necessario ricordare, per le determinazioni del caso, che con
deliberazione n. 510 del 28.6.2012 la Giunta decise di richiedere al Ministero
dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 4 ter del D.L. 16/2012,
l'importo di Euro 200.000.000 quale spazio finanziario al fine di consentire
all'Ente il rispetto dell'obiettivo programmatico del Patto di stabilità 2012. Con
la medesima deliberazione si autorizzò i Servizi di Ragioneria a procedere ai
pagamenti al Titolo Il della spesa limitatamente a quelli inerenti le funzioni
essenziali della Comunità Amministrata, con riserva di ulteriori determinazioni
nel caso, entro il termine del 30.7.2012, non si fosse verificata tale assegnazione.
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Proposta dj deliberazione de! servizio autonomo personale protocollo n. 4 de! 11 settembre
2012. pervenuta al Servizio Segreteria della Giynta il 12 settembre 2012 (S.G. 781)
Osservazioni del Segretario Generale
Sulla scorta dell'istruttoria tecnica del servizio proponente
Visti i pareri di regolarità tecnica del Dirigente del Servizio Autonomo Personale e del Dirigente
dei Servizi Finanziari;

Visto il parere di regolarità contabile;

Si osserva che:
la proposta si prefigge di avviare, con la costituzione del fondo per le risorse decentrate, il
procedlrnento

per

definire

l'accordo

integrativo

economico

anno

2012

relativo

alla

contrattualizzazione dei criteri per la ripartizione e la destinazione finanziaria di cui agli artt. 15
e 17 del CCNL 1/4/1999, nonchè per declarare l'intento dell'Amministrazione di raggiungere,
nell'anno 2012, l'obiettivo di ricondurre entro il 50% il valore del rapporto tra spesa corrente e
spesa del personale (art.é comma 7 D.L. 112/2008 e ss.rnm.u.), ritenendo, soprattutto, di
dovere intervenire con più incisive forme di controllo analogo ed interventi di ristrutturazione e
di razionalizzazione della spesa delle società partecipate, ai sensi dell'art. 4 D.L. 95/2012, che,
più di altro, determina lo sforamento del limite del 50% ex art. 76 comma 7 del decreto citato.
Il fondo per le risorse decentrate viene costituito per un fabbisogno complessivo pari ad

t: 56.551.000 al fine di assicurare, fino al 31/12/2012, servizi essenziali ed indispensabili
restando al di sotto

del limite normanvo dell'art. 9 comma 2bis del D.L. 78/2010 (spesa

Impegnata nell'esercizio 2010) di (; 2.347.417,67 e rispettando, altresì, Il principio della
progressiva annuale riduzione.
L'espletamento dei servizi essenziali ed indispensabili, si rileva dalla proposta, è assicurato da
risorse

integrative

pari

ad

(;

8.603.058,37

comprese

nel

budget

del

fabbisogno

di

(; 56.551.000. destinate a finanziare la parte variabile del fondo del salario accessorio; in
proposito, la proposta si richiama alla disposizione legislativa generale dell'art. 40 comma 3
quinquies del D.Lgs. 165/2001 s.m.l, e non anche alla norma applicativa di natura contrattuale
che, se riferita alla possibilità conferita dall'art.15 co.5 del CCNL 1/4/99 (come avvenuto per le
pregresse annualità del fondo), richiede, ai fini dell'Incremento del fondo per le politiche di
sviluppo e per la produttività, la sussistenza delle particolari condizioni esplicitate nella norma
stessa ed evidenziate negli orientamenti applicativi espressi daIl'ARAN.
Tuttavia, dei vincoli e dei limiti della spesa del personale ne risente (anche) il fondo per le
risorse decentrate, ai fini del suo incremento; essi sono stati posti all'attenzione dell'Ente nelle
note richiamate nel parere di regolarità tecnica e riprese in quello di regolarità contabile, tn cui
Si

mette in evidenza l'orientamento ermeneutico espresso da alcune sezioni della Corte dei

Conti, secondo cui i principi generali che ispirano il legislatore In materia di contenimento della
spesa del personale e di rispet;;tatto di stabilità, producono, come effetto collaterale,

/~~

lI..sEGR~l1'J{\~f;.

l'impedimento di destinare risorse aggiuntive al fondo, pur ammettendo delle eccezioni, con
riferimento, però, ai limiti assunzionali previsti nella seconda parte del comma 7 dell'art.76 del
D.L. 112/2008, per interventi caratterizzati da somma urgenza ovvero per lo svolgimento di
servizi infungibili ed essenziali, costituzionalmente garantiti, come quello all'istruzione, alla
sicurezza, all'assistenza, alla salute etc., cui si richiama la proposta di deliberazione ai fini della
destinazione delle risorse aggiuntive appostate nella costituzione del fondo.
In proposito, si rileva che la costituzione del fondo rappresenta solo la prima fase del
procedimento disciplinato dall'art. 4 del CCNL 22.1.2004 e dall'art. 40 D.lgs. 165/2001 per la
sottoscrizione del contratto decentrato integrativo economico, prima della quale l'organo di
revisione contabile dell'Ente è chiamato a svolgere i controlli di competenza ai sensi della
richiamata normativa.
Nel richiamarsi alle considerazioni conclusive svolte sui pareri del direttore dei Servizi Finanziari
sottesi al conseguimento del risultato preflssatosi dall'Amministrazione di riportare la spesa del
personale nel limite dell'art. 76 comma 7 D.L.112/2008 entro il 31/12/2012, nonché al rispetto
del patto di stabilità interno per l'anno 2012, spettano all'organo deliberante le valutazioni
finali sulla preposta di deliberazione in oggetto.
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Su richiesta della Giunta Comunale, ai sensi dell'articolo 23 comma S del vigente Regoiamento di
Organizzazione, si relaziona quanto segue.

Si premettono alcune considerazioni in ordine alle modaiità attraverso le quali presso gli Enti
Locali vengono individuate le somme necessarie alla corresponsione delle indennità connesse alle
diverse voci del salario accessorio.

il "Fondo Risorse Decentrate", previsto dal comma l dell'art. 31 del CCNL del 22/01/2004, viene
costituito calcolando le "risorse decentrate aventi carattere di certezza, stabilità e continuità"
sulla base di specifiche indicazioni fissate dal successivo comma 2 del citato articolo contrattuale.

llA.t-s....r· ......-· ~I.I.~ ....
6'l'
~.

il Fondo,la cui costituzione è configurabile come atto di gestione, .~. 'può esseI'\! integrato

~ ....A I

annualmente e suddiviso in una parte "fissa" ed in una parte "variabile"

Quella che viene anche chiamata la "parte fissa" del Fondo è una voce incomprimibile e le
indicazioni contrattuali precisano che gli importi debbono essere utilizzati per pagare,
prioritariamente, le voci contrattuali "fisse e ricorrenti":
•

Indennità di comparto;

•

Progressioni economiche;

•

Posizioni orgamzzative;

ed alcune voci minori tra cui una indennità per il personale scolastico ed una voce salariale
collegata al I" inquadramento.
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Le risorse finanziarie per retribuire gli altri istituti contrattuali "variabili", i più ricorrenti dei quali

sono:
•

indennità di turnazione;

•

indennità di rischio e maggiorazioni per maneggio denaro e reperibilità;

•

indennità di disagio;

•

indennità per retribuire particolari responsabilità fissate dall'art. 17 comma 2 (lettere f e il
del CCNL;

•

produttività,

vanno reperite nell'ambito delle somme ancora disponibili, una volta pagate le voci "fisse e
ricorrenti". Il CCNL consente di integrare il Fondo con risorse aventi carattere di variabilità al
verificarsi di determinati presupposti, oggetto, soprattutto negli ultimi anni, di vincoli sempre più
stringe nti.
Ciò premesso, la parte "fissa" del fondo del Comune di Napoli ammonta a ( 47.947.941,63
(Elaborazione dati del Servizio autonomo Personale). Sulla base del monitoraggio dello speso e
delie proiezioni sull'anno, effettuate dallo stesso Servizio autonomo Personale, Sono necessari (

36.941.0000,00 per corrispondere al personale dell'Ente le voci contrattuali aventi carattere fisso
e ricorrente e, quindi, non comprimibili o revocabili (indennità di comparto, progressioni
economiche), owero coliegate al conferimento di un incarico di responsabilità (posizioni
organlzzative).
La somma che residuerebbe( 47.947.941,63 - 36.941.1,000,00) pari ad (11.006.941,63, non
consente di coprire il fabbisogno per il pagamento degli istituti contrattuali variabili che per buona
parte sono normati da un Contratto Decentrato Integrativo,ancora vigenti. Nelio specifico:
•

per alcuni istituti viene fissato l'importo unitario e la tipologia dei beneficiari (indennità di
disagio, indennità per retribuire particolari responsabilità fissate dall'art. 17 comma 2,
lettere f e i);
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•

per alcuni istituti, sono solo individuati i soggetti che, sulla base delle prestazioni rese O
del profilo professionale ricoperto, ne sono destinatari, restando l'importo definito dal
CCNl.

•

Infine, alcune maggiorazioni sono fissate dal CCNl e maturano a fronte della prestazione
resa nell'ambito di un particolare modello organizzativo (maggiorazioni per turnazione o
per prestazioni rese in giornate festive o in orario notturno).

Dal monitoraggio effettuato da parte del Servizio autonomo Personale (allegato alla delibera
come n. 2) rispetto a quanto già speso e rispetto alla proiezione sull'intero anno 2012, per
ciascuno degli istituti contrattuali

variabili, risulta un fabbisogno di ( 19.610.000,00. Da qui

discenderebbe la necessità di procedere - comunque - alla integrazione del Fondo ricorrendo
alla possibilità di aggiungere risorse "variabili" pur nel rigoroso rispetto del tetto al limite di spesa
previsto dal di 31/maggio 201O,n.78.
la mancata costituzione del fondo, ovvero la costituzione del fondo con le sole "risorse
decentrate aventi carattere di certezza, stabilità e continuità", malgrado le risorse siano state

integralmente stanziate dall'ente nel bilancio di previsione 2012 ed assegnate con il PEG al
Servizio Personale, comporterebbe una situazione di disagio che determinerebbe l'insorgenza di
una pendenza nei confronti dei lavoratori che, comunque, hanno reso le prestazioni in base alle

condiz'oni contrattuali ancora vigenti e/o ai modelli organizzativi sulla base dei quali è
determinato il funzionamento dei servizi.

Ipotesi alternative, pur prospettate, quali la sospensione dell'erogazione delle voci retributive che
ricadono nell'ambito delle voci "variabili" del salario accessorio, andavano eventualmente
prese .da parte chi ha la gestione delle risorse finanziarie assegnate con il Peg, con adeguato
anticipo rispetto alle prestazioni già rese, poiché sarebbe stato necessario rispettare riter previsto
dal contratto per la disdetta/revisione degli istituti negoziabili, intervenendo sugli importi unitari
delle indennità e individuando, per ognuno degli istituti, la soluzione organizzativa adeguata per
ovviare al riconoscimento dell'indennità. (esemp. indennità di disagio e rischio, indennità per il
maneggio dei valori o per la reperibilità.)
Merita una riflessione aggiuntiva l'istituto contrattuale della turnazione, poiché costituisce la voce
più significativa della parte variabile del fondo con oltre 1.2 milioni di euro e che retribuisce le
prestazioni rese dal personale con orario di servizio articolato su più turni, nonché in giorni festivi
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o durante l'orario notturno. Attualmente, l'erogazione di questa maggiora zione consente il
funzionamento di settori vitali per l'Amministrazione (Polizia Locale, Protezione Civile, Fognature,
Cimiteri, Parchi e Giardini). Risulta quindi evidente che la contrazione della spesa, che peraltro
riguarderebbe solamente i mesi successivi a quello in corso, inciderebbe sull'erogazione dei
presidi e dei servizi, comportando una radicale revisione degli attuali modelli organizzativi.
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SEGUE: deliberazione di Giunta Comunale n. 686 del 12.09.2012
La Giunta,
Letti i pareri di regolarità tecnica e contabile;
Lette le osservazioni del Segretario Generale;
Letta la relazione del Direttore Generale, redatta su richiesta della Giunta, che viene allegata al
presente atto, con la quale si evidenziano, tra l'altro. le motivazioni alla base delle integrazioni
delle voci del fondo legate a istituti contrattuali variabili. tuttora regolati da contratto decentrato
integrativo, necessari, pur con le limitazioni previste dalla vigente normativa sul contenimento
della spesa del personale, per assicurare continuità alle fimzioni istituzionali connesse a servizi
essenziali ed indispensabili;
Sentite le osservazioni del Direttore Generale in ordine alla citazione nel parere di regolarità
tecnica di due note riservate, che. secondo il proprio avviso, dovrebbero restare tali;
Letti gli emendamenti, riportati nel foglio allegato, su cui il Presidente - Vice Sindaco - riferisce
cirea la previa condivisione del Sindaco. assente alla seduta per impegni istituzionali, che tiene
conto delle esigenze di efficientamento derivanti dal processo di riorganizzazione degli uffici e
dei servizi, fondato sulla razionalizzazione della struttura comunale e della spesa del personale.
nell'ottica dell'ottimizzazione della produttività del lavoro attraverso forme di incentivazione
collegate ai risultati;
Con vot. UNANIMI approva la proposta. con gli emendamenti riportati nel foglio allegato. che
di seguito si trascrivono:
"" PAGINA 4 PENULTIMO CAPOVERSO:
è aggiunto il seguente capoverso:" l'articolato processo di riorganizzazione in itinere, fondato
sulla razionalizzazione delle strutture e sulla riduzione dei costi di funzionamento, pur nella
limitatezza di risorse finanziarie disponibili e comunque nell 'ambito dei limiti massimi previsti,
deve poter contare su adeguati sistemi incentivanti al fine di garantire l'efficacia e l'efficienza
delle prestazioni rese, con particolare riguardo a contesti riconosciuti di particolare rilevanza
per l'Ente; pertanto, l'importo complessivo contenuto nell 'allegato 2 il incrementato della
somma di f'l. 000.000, 00, specificamente da destinare ali 'istituto della produttività; "
PAGINA 5 ULTIMO CAPOVERSO DELLA PREMESSA:
è aggiunto infine il seguente periodo: "uinche con riferimento ali 'avvio del confronto con le
Oo.SS. e con la R,S.U, circa la determinazione, a valere sul 20/3 e anche prima dell'effettiva
destinazione delle risorse, di modalità innovative di applicazione dei singoli istituti contrattuali
che consentano, pur nell 'ambito degli obiettivi di contenimento della spesa complessiva, di
rafforzar: gli istituti contrattuali volti ali 'incentivazione delle prestazioni del personale ed al
miglioramemo dei servizi resi ali 'utenza; "

PAGINA 5 -l'UNTO (,
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E' aggiunto infine il seguente periodo: "inonché della produttività ".
PAGINA 5 - PUNTO 7
Sostituire l'importo ivi previsto con il seguente: "€ 9.603.058,37".
PAGINA 6 -l'UNTO 8
Gli importi ivi previsti sono sostituiti dai seguenti: "€ 58.549.359,00" e .. € 1.347.417,67".
PAGINA 6 -l'UNTO 9
E' aggiunto il seguente periodo: ", anche con rifertmento all'avvio del confronto con le OO.Ss. e
con la R.S.U. circa la determinazione, a valere sul 2013 e anche prima della effettiva destinazione
delle risorse, di modalità innovative di applicazione dei singoti istituti contrattuali che consentano,
pur nell'ambito degli obiettivi di contenimento della spesa complessiva, di rafforzare gli istituti
contrattuali volti all'incentivazione delle prestazioni del personale ed al miglioramento dei servizi
resi ali 'utenza; ". "

LA GIUNTA
Considerato che ricorrono i motivi di urgenza previsti daD'art. 134,
comma 4, del D. Lgs, 26712000 in quanto occorre dare
immediatamente corso aDe incombenze di cui alla deliberazione
innanzi adottata
Con voti UNANIMI
DELIBERA

di dare esecuzione immediata aUa presente deliberazione dando
mandato ai competenti uffici di attuarne I determinazioni.
Letto, confermato e sottoscritto
tt'sINDACO

tL

r

ì

EMENDAMENTI ALLA DElIBERAZIONE SUL F6NDO RISORSE DECENTRATE

PAGINA 4 PENULTIMO CAPOVERSO:

è aggiunto il seguente capoverso: "l'articolato processo di riorgonizzozione in itmere, fondato suflo
rozionotùuuione delle strutture e su/Joriduzione dei costi di funzionamento, pur nello limitatezza di risorse
finanziarie disponibili e comunque nell'ambito dei limiti massimi previsti, deve poter contare su adeguati

sistemi incentivanti 01fine di garantire l'efficacia e l'efficienza delle prestazioni rese, can particolare
riguardo a contesti riconosciuti di particolare ritevoruo per l'ente; pertanto, l'importo complessivo
contenuto nell'allegato 2 è incrementato dello somma di É 1.000.000,00, specificamente do destinare
all'istituto defla produttività;"
PAGINA S ULTIMO CAPOVERSO DElLA PREMESSA:

è aggiunta infine il seguente periodo: '; anche con riferimento all'avvio del confronto con le 00. 55. e con lo
R5U circo lo determinazione, a valere sul 2013 e anche primo dell'effettiva destinazione delle risorse, di
modalità innovative di applicazione dei singoli istituti contrattuali che consentono, pur nell'ambita degli
obiettivi di contenimento della spesa complessivo, di rafforzare gli istituti contrattuali volti att'mcentivozione
delle prestazioni del personale ed al miglioramento dei servizi resi att'utenzo,",
PAGINA S - PUNTO 6

Eaggiunta infine il seguente periodo: ", nonché della produttività".
PAGINA S - PUNTO 7

Sostituire l'importo ivi previsto con il seguente: "É 9.603.058,37'
PAGINA 6 - PUNTO 8

Gli importi ivi previsti sono sostituiti dai seguenti: "É 58.549.359,00" e "É 1.347.417,67'
PAGINA 6 - PUNTO 9

E aggiunta il seguente periodo: ", anche con riferimento all'ovvio del confronto con le 00. 55. e con lo R5U

circa lo determinazione, o valere sul 2013 e anche prima dell'effettiva destinazione delle risorse, di modalità
mnovotive di applicazione dei singoli istituti contrattuali che consentano, pur nell'ambito degli obiettivi di
contenimento della spesa complessiva, di rafforzare gli istituti contrattuali volti all'incentivazione delle
prestazioni del personale ed al miglioramento dei servizi resi ott'uteruo;",
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Allegato n. J

fONDO RISORSE DECENTRATEART. 31, COMMA 1 - ANNO 2012
RISORSE DECENTRATE AVENTI CARAmRE DI CERTEVA. STABILITA' E CONDNUUA' CART. 31. COMMA 2)

Descrizione
CCNL dttI22.01.2004
B.E.
2002-2003

articolo 31

comma]

Risorse aventicarattere di certezza stabilità e continuità determinate nell'amo 2003
secondo la previgente disciplinacontrattuale, Integrate dalle risorse di cui ail'art. 32,
commi 1, 2 e 7 det presente contratto e così consolidate.

Importo

38.141.350,/1

CCNL del 05.10.2001
B.E.
2000-2001

articolo 4

comma]

articolo 4
comma 1

Im~o annuo della retribuzione IndivlduaJe di anzianità del personale cessato dal
servizioa far data dal 01/01/2000.

Integrazione, (se il rapporto tra spesa di personalee spese correnti non è supero-e
al 39%) a valere per l'anno 2006, dello 0,5% del monte salari amo 2003, esclusa

...

3.818.356,5 I

1.495.000,0<

la quota della dirigenza.

CCNL del 09.05.2006
B.E.
2004-2005

._.
dichiarazione
congiunta

n.

4

Incremento delle stngole posizioni economiche di sviluppo (applicazione aumenti

economici ex contralto del 09.05.2006)

1.006.604,61

1--.
articolo B

comma]

Integrazione, (se sono rispettati i parametri di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 8 del
CCNL) a vaere per l'anno 2008, dello 0,6% del monte salari anno 2005, esclusa la
quota della dirigenza(che dal conto annuale 2005 ammonta a ~ 321.950.834,00).

CCNL deI11.04.200B
B.E.
2006-2007

..--

Incremento dette sl~ posizioni economiche di sviluppo (applicazione aumenti

economia ex contratto dalll.04.200B)

CCNL dttI3~/07/20091

1.931.705,0<

Incremento delle Singole posizioni economidle di sviluppo (apphcazione aumentl

economia ex contratto dal 01.01.2009)

989.263,6C

565.661,2C

-_.-----

L

T_'" _

stabili

47.947.1141,63
.-

allegato n. 2

I

MONrTOIlAGGIO ANNO 2012

~
~

OESCRIZIONE

2011

2

INDENNITA' DI COMPARTO

2

PROGRESS. ECONOMICA

Monltoragglo e
fabbisogno
2012

4.970.000 00

4.700.000 00

29.300.000 00

27.111.000 00

4.530.000 00

4.530.000 00

702.000 00

600.00000

39.502.000 00

36.941.000 00

l. 790.000 00

1.739.000 00

170.000 00

151.000 00

2.608.000 00

2.027.000 00

11.975.00000

11.975.000 00

3.733.943 30

3.718.000 00

280.71200

.

20.557.65530

19.610.000 00

60.059.655 30

56.551.000 00

TOTALERETRIBUZIONE DI
P05~ONE-RETR18UZIONEDI

RISULTATO TOTALEINDENNITA' A51LI NIDO E
DOCENZA- IINQUADIlAMENTO
2 Totale
~

3

INDENNITA' ART 17 co. 2

F

3

INDENNITA' ART 17 co. 2 ~ I

3 rOTALE RISCHiO - MAGGIORAZIONI •
REPERIBILITA' - MANEGGIO VALORI
TURNAZIONE
3
3

DISAGIO

3

PRODUTTlVITA' PERPROGETTI

3 Totale
TOTALE

BI. . aytpnnanzlate

"""lIche di delegazione

_.

90.702,00

Pratiche di condono

240.000,00

Potenzlamento bibuli

667.657,00

Totale risorse autollnanzlate che
Inddono aul tetto del fondo

998.359,00

Deliberazione di G.C. Do

.6.~~

deJ.r.9.::?n.{?"

composta da

Do

3%.

pagiae ptO!IaSiv_ nWllCl3 .

nonc:bé da aIIepà, cosblllellli parte iD pmre, di compleslive pagiDe.,~ .... sepantameDle numerale.
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SI ATTESTA:

. Che la preunle deliberazioae è stata pubblic:ala aIl'A1bo Ptetorio il
~vi rimamì per quindici
giorni (art. 124. comma I. del D.Lp. 26712000).
Che con nola in pari dala è stata comunicala in elenco ai Capi Gruppo Consiliari (art.l25 del

~

D.Lgs.267I2ooo).

n FUD7JO~o~~bil.
DICHIARAZIONI: DI ESEClJTIVITA'

Constatato che sono decani dieci giorni dalla pubblicazione e che si è provvedulO alla prescritta
comunicazione ai Capi Gruppo consiliari, si dà atto che la preseme deliberazioae è divenuta da agili esecutiva, ai
sensi deU'art.1J4, comma 3. del D.LIP.267/2000
..
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Servizio Autonomo
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PG/201l1911!16.l1 do126111/2012

Collegio del Revisori del Conti

OGGETTO: Fondo risorse decentrate anno 2012. Controllo compatibilità del costi al
sensi dell'art. 4O-bls D.Lgs. 165/2001.

Il fondo delle risorse decentrate relativo all'anno 2012

è stato costituito con

deliberazione di giunta comunale n. 686 del 12/09/2012, che si allega in copia. Nel corpo della
medesima deliberazione, la giunta esprimeva contestualmente anche un'ipotesi di distribuzione
delle risorse da sottoporre all'attenzione della parte sindacale. A seguire, sono stati tenuti una
serie di incontri con le organizzazioni sindacali che tuttavia non hanno prodotto nessun risultato
in quanto nessuna delle sigle sindacali rappresentative, né la R.5.U. ha inteso raggiungere un
accordo.
AI fine

di

assicurare la

continuità

e

il

migliore

svolgimento

dei

servizi,

l'amministrazione comunale ha espresso allo scrivente servizio la determinazione di adottare un
atto unilaterale, seppur provvisorio, per la suddivisione delle risorse e per la corresponsione dei
trattamenti accessori ai sensi dell'art. 40, comma 3-ter, del D.Lgs. 165/2001.
Si ritiene opportuno, di conseguenza, inviare a codesto collegio tutti gli atti approvati
dall'amministrazione e informarlo

puntualmente sull'iter fin qui condotto

contrattazione integrativa.
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relativo alla
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Calcolo del fondo secondo le regole del CC.CeNN.LL. e limite dI crescita del fondo
rispetto all'anno 20~O.

La costituzione del fondo per le risorse decentrate di cui all'art. 31, comma 1, del
CCNL del 22/01/2004 per l'anno 2012,

è avvenuta con deliberazione di G.C. n. 686 del

12/09/2012.
Come si rinviene dal suddetto atto, l'ammontare complessivo delle risorse stanziate è
di E 58.549.975,28 che comprende sia le risorse stabili che quelle variabili.

La relazione istruttoria all'atto si occupa, In primo luogo, della determinazione delle
risorse stabili che ammontano a E 47.947.941,63.
A norma dell'art. 9, comma 2-bls del DL 78/2010, inoltre, a decorrere dallo gennaio
2011 e fino al 31/12/2013, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al
trattamento accessorio del personale, non può superare il corrispondente importo dell'anno
2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto In misura proporzionale alla riduzione del
personale in servizio.
Per la determinazione del valore del fondo relativo all'anno 2010, come già osservato
l'anno scorso, è stato preso in considerazione il valore depurato sia delle somme destinate alla
progettazione di opere pubbliche e alla remunerazione delle prestazioni professionali
dell'avvocatura interna (si veda il parere delle Sezioni Riunite della Corte del Conti n. 51/2011),
sia delle economie del fondo degli anni precedenti (si vedano i pareri della sezione regionale di
controllo della Corte del Conti per la Puglia e per la Toscana nelle deliberazioni n. 58/2011 e n.

519/2011).
Per quanto concerne la riduzione in proporzione alle cessazioni, invece, la metodologia
di calcolo adottata è sempre quella proposta dalla Ragioneria Generale dello Stato n. 12/2011.
Si è determinato, così, il valore massimo che il fondo poteva complessivamente
assumere nell'anno 2012, pari a E 59.896.776,67.
Per quanto concerne le risorse di natura variabile, nella fase istruttoria, da parte di
questo servizio, sono state fatte le opportune considerazioni all'amministrazione sulla oggettiva
difficoltà di incrementare l'ammontare del fondo ai sensi dell'art. 15, comma 5, del CCNL
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1998/2001, considerata l'attuale situazione finanziaria dell'Ente e soprattutto il certificato
superamento del limite del 50% della spesa del personale sulla spesa corrente.
Parimenti, all'atto dell'assunzione della deliberazione, coi pareri di regolarità tecnica e
di regolarità contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, nonché con le
osservazioni del segretario generale, è stato posto all'attenzione della giunta come i principi in
materia di contenimento della spesa del personale e di rispetto del patto di stabilità producano,
come effetto collaterale, l'impedimento di destinare risorse aggiuntive al fondo.
Gli indirizzi dell'amministrazione, assunti con la deliberazione in argomento, sono stati:
'; destinare al finanziamento delle posizioni organizzative, di cui al nuovo regolamento in via di
definizione, la cifra di € 4.530.000,00;
'; ferma restando l'opportunità di ribadire la necessaria riorganizzazione finalizzata al
contenimento della spesa, lasciare immutata per l'anno In corso l'articolazione dell'orario di
lavoro delle strutture, lasciando invariato il budget assegnato per la remunerazione· della
turnazione;
'; continuare l'erogazione degli altri istituti contrattuali sulla base dei criteri oggetto di
precedenti accordi decentrati, ritenuti ancora efficad ai sensi dell'art. 5, comma 4 CCNL
01/04/1999, fino alla stipulazione del contratto integrativo successivo.
5ulla scorta di tale intendimento e preso atto del monltoraggio effettuato dallo
scrivente servizio autonomo che evidenzia come le risorse decentrate necessarie allo scopo
ammontino complessivamente a € 56.551.000,00 (al netto delle risorse autofinanziate), la
giunta ha deliberato di integrare le risorse stabili con € 9.603.058,37 a titolo di risorse variabili
di cui un milione, appostato con un apposito emendamento, da destinare specificamente alla
produttività, ossia "... a garantire l'efficacia e l'efficienza delle prestazioni rese, con particolare
riguardo a contesti riconosciuti di particolare rilevanza per l'ente.".

Fin dal primo incontro di delegazione trattante, tenutosi in data 27 settembre 2012, le
organizzazioni sindacali si sono rifiutate di aprire qualunque tipo di dibattito con la parte
pubblica sulle modalità di ripartizione delle risorse, in quanto l'istanza è stata sempre quella di
discutere la costituzione del fondo e lo stanziamento delle risorse aggiuntive, ritenute
inadeguate.
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Altri incontri, senza alcun esito, si sono tenuti il 16 ottobre e il 7 novembre, per poi
giungere all'incontro del 22 novembre u.s., quando la parte pubblica ha preso definitivamente
atto che nessuna sigla sindacale

né la R.5.U. avrebbe convenuto

sulla proposta

dell'Amministrazione.
Il presidente della Delegazione Trattante di parte pubblica ha, dunque, rappresentato

la situazione di staIlo al direttore generale, inviandogll il verbale dell'ultimo incontro della O.T.
(nota PG/2012/904887) e il direttore generale ha manifestato la volontà di procedere alla
ripartizione unilaterale, ai sensi dell'art. 40, comma 3-ter, del O.Lgs. 165/2001 e secondo
quanto definito dalla giunta nella deliberazione n. 686/2012. e riportato nell'allegato schema,
soprattutto al fine di salvaguardare la continuità dell'erogazione dei servizi ritenuti indispensabili
per la città.
D'altronde, ad oggi gran parte delle risorse stanziate sono state già spese. Rimane un
milione di euro che la giunta aveva espressamente destinato al finanziamento di progetti di
produttività ritenuti particolarmente strategici e che tuttavia non possono essere destinati prima
che si concluda l'iter qui delineato. Il sistema di attribuzione dell'incentivo economico ai
dipendenti, peraltro, awerrà secondo le modalità previste dall'accordo decentrato dell'anno
2000.
Con la più volte citata deliberazione n. 686/2012, la giunta ha già dato mandato, per
l'anno 2013, alla delegazione trattante di parte pubblica di prowedere alla contrattazione di
modalità innovative di applicazione degli istituti contrattuali.

Copertura degli oneri finanziari
L'onere complessivo derivante dal fondo 2012 per il trattamento accessorio dell'ente
trova la corrispondente copertura in vari capitoli di bilancio, di seguito elencati:

Intervento

CaDitolo

Note

1.01.08.01

7935/2

Risorse per il finanziamento degii istituti di natura stabile

1.01.08.01

7935/3

Risorse per il finanziamento degli istituti di natura variabile

1.01.08.01

7936

Oneri riflessi (la cifra copre anche gli oneri sullo straordinario)

1.01.08.07

7937

Irap (la cifra copre anche l'lrap sullo straordinario)

- -----

----~
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1.01.08.01

7935/4

1.01.04.01

7116

Oneri riflessi su potenziamentro attività tributarie

1.01.04.07

7117

Irapi su potenziamentro attività tributarie

1.01.08.01

7935/5

1.09.01.01

177935

1.09.01.01

7121

1.09.01.01

107121

1.09.01.07

7122

1.09.01.07

107122

1.01.08.01

7935/7

1.01.08.01

7118

Oneri riflessi su Pratiche di delegazione

1.01.08.07

7119

Irap su Pratiche di delegazione

1.01.08.03

3670

Compensi Awocatura (la cifra stanziata copre anche gli oneri riflessi)

1.01.08.07

103670

Irap su Compensi Awocatura

1.01.06.01

36024

Incentivi pe:n;a progettazione (la cifra stanziata copre anche gli oneri
riflessi e 11ra

Potenziamento attività tributarie

Pratiche di condono

Oneri riflessi su Pratiche di condono

Irap su Pratiche di condono

Pratiche di delegazione

Tanto si rappresenta al fine di consentire a codesto organo
economico-finanziarla di cui all'art. 40-bis del D.Lgs.

il controllo di compatibilità

165/2001.

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti e approfondimenti.

DESCRIZIONE ISTITUTI FINANZIAn CON LE RISORSE
DEL FONDO 2012

RIPARnZlONE DElLE
RISORSE

INDENNITA' DI COMPARTO

4.700.000,00

PROGRESS. ECONOMICA

27.111.000,00

TOTALE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE - RETRIBUZIONE DI
RISULTATO TOTALE INDENNITA' ASIU NIDO E DOCENZA- I

,.""

TOTALE ISTITUTI FISSI
INDENNITA' ART 17 co. 2 Lett. F

4.530.000,00
600.000,00
]6.941.000,00
1.739.000,00

INDENNITA' ART 17 CO, 2 tett, I
TOTALE RISCHIO - MAGGIORAZIONI - REPERIBIUTA' MANEGGIO VALORI
TURNAZIONE

11.975.000,00

DISAGIO

s.na.ooo.oo

151.000,00
2.027.000,00

PRODUTTlVITA' PER PROGETTI

1.000.000,00

TOTALE ISTITUTI VARIA81U

20.610.000,00

TOTALE

57.551.000,00

R1M'H aytpftn.nzlatt
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Pratiche di delegazione

90.702,00

Pratiche di condono

240.000,00

Potenzlamento tributi

557.557,00

Total.

998,]59,00

8'sora autofinanziati
Ine
l dono5YI t t t o d lODJI
fd

• •

ç h "non

Compensi Avvocatura
(al netto di oneri e irap)

>97.738,29

Oneri di progettazione
(di netto di oneri e trap)

Totale

1.098.403,85

2.698.142,15

N.B. (iII importi relativi ,1qli tncennvr per la proqettazrone e iJl compensi per l'Avvocatura sono destinati romptessivamente ')Ia ,)1
PI!r',olMle dIpendente che ,11 dinqentl. Allo stato degli atti, non ~ POSSibIle conoscere la precisa rrcarnnone delle suddette somme.

[!lI
SERVIZIO AUTONOMO PERsoNALE

Ara Preroptive e RelazionI S"",. ."

Napoli, 26 novembre 2012

AI Capo di Gabinetto
f.f. di DiJettore Generale

Dott Attilio Awicchio

e p,e, al

Sindaco
Al CoordiDatDre SAPB

LORQSEDl

QGGETI2:

Verbale D.T. Fondo

Si trasmette per le valutazioni del caso il vetbllle della D.T. del 22.11.2012.
relativo alla ripartizione del fondodelle risorsedecentrate 2012.

Il Funzionario
Don. GiovllllDÌ Cutolo

verbal. della D.T. Fondo.doc
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Porte aperte per le progressioni orizzonta" a valenza giUlidica. ma non economica. Il via
definitivo giunge dalla Corte dei conti, $eZIOni riunite che..con la DeliberaZione n. 2712012:
ha confermato rortentamentD prevalente sulla J)OIIlllbiIIIè di pleVedere. nonostante I
blocchi, delle p~ionl economlche che verranno pagate dal 2014.
Tutto nasce dall'atticolo 9, comma 21, DI 7812010, chlItpl'lM!de che le progressioni di
carriera, comunque denoMinate, e i p..saggi tra le .... ~ e dillposte negli
anni 2Q11 , 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetli' anni, solo ai. fini giuridici.
la dlfferen%a tra ~ vertlaIle e orizzontale è fònd8ll181 ltale, ma ai fini

deU'applicazione deHa sospenslone temporale voluta dal DI 7812010, Selllbra non esserci
differenza. Infatti, la Corte dei conti, confermando un orienIlimento prevalente, ha sancito
che anche le progressioni ortzz0m8K poeaono essere eMuaI:8 nel triennio 2011-2013 a
rilevanza solo giuridica, ma non economica. E queste ha eft'eIli eritIci sulla' contraltazione
del slngoN enti. Da una parte si dà la poseil)iliti al penonaIe. df procedere all'interno della
categorla,
ancon:hé
senza
alcuna
retribIJZIonfino
al
2014.
Da",altra, tali somme "teoriche" non·si possono destinare ad altri istituii. Quindi, in sintesi,
se si fanno 'e progreMioni orizzontaH avremo due effetti: i "beneficiari" delle progl'e$SionI
non vedranno un euro sino al 2014; gli altri dlpendenIIlt....ec:ll8llno decurtate, da subito, le
risorse disponibili per Il finanziamento degH altri istIIuIi Ondennifi e performance).
A questo punto conviene procedent con la massima cautela e prudenza, perché va posta
un'altra questione: Il fondo delranno 2014 sa", in grado ~ soslenele il pagamento di tutte
le progressioni stabilite senza effetti economici? E non si traltII 8ellamente di una questiona
di equilibrio tra risorse stabili e finanziamento dell'lstltUIo. ma R tutto si spoa\II sulla
possibirltè o meno di garantire i sertizl che hanno remunerazionl gli fisMte dai contratti
nazionali
qual~
ad
esempio,
il
twno
o
la
reperibilftj.
Insomma, un uso masaiccio delle progressioni orizzonta. g1uridlctle, ma non economiche,
del proprio pe~ dipendente rischia di mettete in glnocc/'llo il fondo; rorgano di
revisione è chiamato a vigil8l1t sulla legiItlmiti sulle oompatibilltà economica della
contrattazione integrativa decentrata. Malairna allerta quindi sugli eventuaH
comportament1
elusivi
degli
enti
locali.

•

•

~

C"'O:7M~U::-:NE="O=:"I-::NAPOU
DI_Ge.......

Al Responsabile del
Servizio Autonomo Personale
Dott.ssa P. Russo

Oggetto: Fondo delle risorse decentrate 2012

Visto il verbale del 22.1 1.2012 della Delegazione Trattante, preso atto dell'impossibilità
di pervenire ad una preintesa con la parte sindacale sulla ripartizione del fondo delle
risorse decentrate 2012, si invita la S.V. a procedere secondo quanto indicato dalla
Giunta Comunale, previa acquisizione del parere dei Revisori dei Conti ai sensi dell'art.
40 bis del D.Lgs. 165/2001.

Palazzo San Giacomo Piazza Municipio SOl J3 Napoli Italia te/(' 39) 1i/l179543/16fax (. 39)Ii/l/7955n~
~.ill~i_o~c.raJe@.ç..o_.m
un_~_.nall21i.lt www.cnmune.napoli.it
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LORO SEDI

Oggetto: Fondo risorse decentrate anno 2012. Controllo compatibilità dei costi ai sensi deU'art.40bis del D.Lgs. 165/2001.

Il Collegio, premesso che:
- con la delibera di G.C. n.686 del 12-09-2012 è stato costituito per l'anno 2012 il fondo
risorse decentrate di cui a1I'art.3I, comma l, del CCNL del 22-01-2004; la costituzione di tale
fondo è il presupposto per la definizione déll'accordo integrativo relativo all'anno 2012, riguardante
la ripartizione e la destinazione delle risorse di cui agli artt. 15 e 17 del CCNL 1-04-1999, dÌ1l.

\J'
(?I

realizzarsi con il confronto con le 00.S8.;

- con la succitata delibera n.68612012 la Giunta Comunale. nelle more deUa definizione
degli accordi sindacali, deliberava, tra l'altro, di ..... garanlire. fino 0/1//12/2012. l'erogazione

degli ist/luti contrattuali secondo gli accordi decentrati già sottoscritti ..." e per l'ammontare
massirno previsto per ciascun istituto come da specifico prospetto allegato alla deliberazione stessa;
- con la nota prot, 905631 del 26/11/2012 a finna del Coordinatore del Servizio Autonomo
Persona/e, nel comunicare il mancato raggiungimento di un qualsìvoglia accordo con le 00.S8., si
rappresentava la volontà dell'Amministrazione di adottare un atto unilaterale, seppur provvisorio,
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per la suddivisione delle risorse e la corresponsione dei trattamenti accessori; determinazione
finalizzata ad assicurare la continuità ed il migliore svolgimento dei servizi.
Con la succitata nota, in assenza dell' accordo relativo alla contrattazione collettiva
integrativa, è stato richiesto al Collegio dei Revisori un controllo sulla compatibilità economicofinanziaria cosi come previsto dall'art.40 bis del D.Lgs. 16512001.
In via preliminare il Collegio evidenzia quanto segue:

•

il Fondo risorse decentrate, art.31, comma I - anno 2012, relativamente alle risorse
"STABILI" risulta essere determinato in complessivi euro 47.947.941,63;

•

l'Amministtazione con la delibera di G.C. n.68612012 e da ultimo con la manovra di
assestamento/riequilibrio del Bilancio di Previsione 2012 ha definito l'ammontare
complessivo del Fondo (risorse stabile e risorse variabili) in complessivi euro
57,551.000,00;

•

allo stato risulta, sulla base del monitoraggio della spesa e delle proiezioni sull'intero
anno 2012, effettuate dal Servizio Autonomo Personale, essere necessario l'importo
di euro 36.94\.000,00 per corrispondere al personale dell'Ente le voci contrattuali
avente carattere "fisso e 'ricorrente" e, quindi, non comprimibili nè revocabili
(indennità di comparto, progressioni economiche) ovvero collegate al conferimento!1

di un incarico di responsabilità (posizioni organizzative);

•

l'analisi della spesa del personale nel suo complesso, condotta nel mese di luglio
2012, relativa sia all'Ente sia agli Organismi Partecipati, sulla base della normativa
prevista dal D.L. 2712011, dal D.L. 7812010 e dal D.L. 98/2011 e dei più recenti
orientamenti della Corte dei Conti (su tutte la Delibera della Sezione Autonomie
nwnero 14 del 30/11/201 I), comprensiva di tutte le voci così come individuate ai fini
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dell'articolo 1 comma 557 bis della legge 29612006 nonché degli oneri relativi agli
incrementi contrattuali e più precisamente:
i rapporti di collaborazione coordinala e continuativa;
- i rapporti per la sommioistrazione di lavoro;
- i rapporti per il personale di cui all'articolo 100 del D.Lgvo 18/812000 numero
267;
- i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico
impiego e strutture ed orgamsmi variamente denominati partecipati o comunque
facente capo all'Ente,

ba evidenziato, per l'anno 2011, una incidenza del costo delle spese del personale
sulle spese correnti pari al 53,76%, valore pertaDto eccedentario rispetto al limite
massimo di legge del 3,76%;

tale situazione, ai sensi dell'art.76, comma 7 del D.L. 11212008 poi modificato dal

•

D.L. 7812010, comporta il divieto di ..... procedere ad assunzioni d/ personale a

qualsiasi titolo e con qua/s/voglia tip%gia contrattuale ..."; inoltre, ai sensi
dell'articolo 40, comma 3 quinquies del D.Lgs. 16512001, l'Ente non può,
discrezionalmente, incrementare il fondo delle risorse decentrate di parte variabile

per incentivare la quantità e la qualità delle prestazioni.
Sarebbe, pertanto, stato necessario ed opportuno che, già dallo scorso mese di luglio,
\

',l l'Amministrazione avesse proceduto con la sospensione degli istituti contrattuali

l
l
\

variabili (indennità di tumazione, indennità di rischio, indennità di disagio, indennità
ex art. 17, comma 2 CCNL e premi di produttività) in quanto la dotazione finanziaria
disponibile, per tutto il 2012, era al massimo pari all'importo residuale di euro
11.006.941,63 determinato dalla differenza tra l'ammontare della dotazione per
risorse stabili del fondo decentrato (euro 47.947.941,63) e l'ammontate della somma
etTettivamente necessaria per la corresponsione al personale dipendente di voci
contrattuali aventi carattere fisso e ricorrente per l'intero anno 2012 (stimata in euro
36.941.000,00).
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Il Collegio, nel prendere atto che:

l'Amministrazione ha motivato, nella richiamata delibera di G.C. 68612012, la

•

necessità dell'utilizzo di tali risorse al fine di assiCllnlI'e l'espletamento dei servizi
essenziali ed indispensabili alla tutela dell'ambiente, della sicurezza del territorio,
della qualità della vita dei cittadini e della salute;

•

per gli effetti del combinato disposto dai commi I - 2 - 4 dell'art. 65 del D.Lgs.
0.1SO del 27.10-2009, in caso di mancato adeguamento i contratti collettivi
integrativi vigenti cessano la loro efficacia dal 31 dicembre 2012 e non sono
ulteriormente applicabili, fenna restando quanto previsto dall'articolo 31, comma 4
dello stesso decreto;

•

l'Anuninistrazione, pur avendo rispettato il D.L. 31 maggio 2010 0.78, convertito
nella legge 30 luglio 20 IO, n.122 - art. 9, comma 2.bis, in termini di ammontare
complessivo delle risorse destinate al trattamento accessori del personale dipendente
non superiore all'importo previsto nell'anno 2010, non avrebbe dovuto destinare a

I

titolo di risorse variabili (~mp!:ese quelle autofiDanzi~ alcun importo aggiuntivo
al Foodo risorse decentrate;
•

le risorse utilizzabili per il Fondo Risorse decentrate, ai sensi dell'articolo 40, comma
3 quinquies del D.Lgs. 165/2001, non potevano superare l'ammontare complessivo

di euro 47.947.941,63 per tutti gli istituti contrattuali;
•

G

dalla documentazione inviata al Collegio risultano essere destinati al Fondo risorse,
decentrate complessivamente euro 57.551.000,00=;

•

le attività di cui agli istituti di natura variabile, alla data odierna, sono state già tutte
quasi integralmente svolte e la loro remunerazione rientra nell'importo previsto in
bilancio di euro 20.551.000,00=;
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aceerta
la incompatibilillk dei costi della contrattazione integrativa con i vincoli di bilancio per un importo
stimato di euro 9.603.058,37-,

obbliga
l'Amministrazione a recuperare nell'ambito della sessione negoziale relativa all'esercizio 2013, ai
sensi e per gli effetti degli artt. 4O-bis, comma I e 40, comma 3 quinquies del D.Lgs. 1651200 l,
l'importo eccedentario stimato in euro 9.603.058,37=, dalla detenninazione del Fondo risorse
decentrate relativamente aUe risorse "stabili" per l'anno 2013.
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COMUNE 01 NAPOLI

Direzione Generale

l'rol. l'G/20 12/9711 05 del 18 dicembre 2012

AI Responsabile del Servizio Autonomo Personale

O(;(;ETTO: proposte per di produttività - seguito nota n. 942570/2012

Con nota n. 942570 del 7 dicembre 2012 (e successiva integrazione) venivano fornite
indicazioni in merito alla finanziabilità di alcuni progetti di produttività per l'anno 2012 che
risultavano in linea con le finalità individuate dall'Amministrazione comunale con la deliberazione di
G.c. n. 686/2012, oltre che compatibili - per i tempi di svolgimento - con il termine di utilizzo delle
risorse decentrate 2012.
Pur tuttavia, tenuto conto che allo stato non è intervenuto alcun provvedimento
dell'Amministrazione sulla ripartizione del fondo e sull'utilizzo delle risorse destinate alla
produttività collettiva, e tenuto altresi conto, da ultimo, di quanto indicato dal Collegio dei Revisori
dei Conti, appare assolutamente necessario limitare alle esigenze strettamente indispensabili
l'utilizzo delle risorse disponibili per la produttività collettiva, al fine di contenere quanto più è
possibile ii recupero dell'incremento di risorse disposte nel 2012 sulla parte fissa del fondo
deli'annualità 2013.
Pertanto, a modifica di quanto precedentemente comunicato, la finanziabilità dei progetti
presentati va iimitato al solo Piano di Lavoro della Polizia Locale nella misura massima di ( 220.000.

Il Capo di Gabinetto
Dr. Attilio Auricchio
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DESCRIZIONE ISTITUTI FINANZIATI CON LE RISORSE
DEL FONDO 2012

RIPARTIZIONE DELLE
RISORSE

INDENNlTA' DI COMPARTO

4.700.000,00

PROGRESS. ECONOMICA
TOTALE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE - RETRIBUZIONE DI
RISULTATO TOTALE INDENNlTA' ASIU NIDO E DOCENZA- I

27.111.000,00

INn"

TOTALE ISTITUTI FISSI
INDENNlTA' ART 17 co. 2 Lett. F

4.530.000,00
600.000,00

1.739.000,00

INDENNlTA' ART 17 co. 2 Lett. I
TOTALE RISCHIO - MAGGIORAZIONI- REPERIBIUTA'MANEGGIO VALORI
TURNAZlDNE

11.975.000,00

DISAGIO

3.7IB.000,00

PRODUTTlVITA' PER PROGE1TI

\

36.941.000,00

151.000,00
2.027.000,00

560.000,00

TOTALE ISTITUTI VARIABIU

20.170.000,00

TOTALE

57.111.000,00
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