RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA ALL’IPOTESI DI CONTRATTO
DECENTRATO 2017 PER IL PERSONALE DELLE CATEGORIE
TRASFERITO NEL RUOLO REGIONALE SEPARATO AI SENSI DELL’ART
12 DELLA L.R. 23/2015
1) La costituzione del fondo per la contrattazione decentrata.
Le modalità per la quantificazione delle risorse accessorie da destinare alla
costituzione dei fondi per il personale trasferito ai sensi della L 56/2014 devono assolvere
quanto previsto dall’art.1, comma 96 lett. a) della L. 56/2014 che stabilisce che il personale
trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica, con riferimento alle voci del
trattamento
economico fondamentale e accessorio, in godimento all'atto
del
trasferimento, nonché l'anzianità di servizio maturata; le corrispondenti risorse sono
trasferite all'ente destinatario; in particolare, quelle destinate a finanziare le voci fisse e
variabili del trattamento accessorio, nonché la progressione economica orizzontale,
secondo quanto previsto dalle disposizioni contrattuali vigenti, vanno a costituire
specifici fondi, destinati esclusivamente al personale trasferito, nell'ambito dei più
generali fondi delle risorse decentrate del personale delle categorie e dirigenziale. I
compensi di produttività, la retribuzione di risultato e le indennità accessorie del
personale trasferito rimangono determinati negli importi goduti antecedentemente al
trasferimento e non possono essere incrementati fino all'applicazione del contratto
collettivo decentrato integrativo sottoscritto conseguentemente al primo contratto
collettivo nazionale di lavoro stipulato dopo la data di entrata in vigore della legge n.
56/2014.
Tale normativa speciale è stata richiamata espressamente all’art.12 comma 5 della legge
regionale n.23/2015.
L’applicazione di quanto sopra è stato oggetto delle riunioni dell’Osservatorio tecnico
regionale del 14 aprile 2016 e del 27 luglio 2016.
Lo stesso argomento è stato trattato nell’ambito dell’Osservatorio nazionale con
l’intento di individuare linee guida comuni per le Regioni ; tuttavia poiché le predette linee
guida non risultavano ancora emanate nel corso del 2016 si è provveduto a richiedere alle
Province, alla Città metropolitana di Torino e ai commissari liquidatori delle ex Comunità
montane, per il personale trasferito nel ruolo unico dai predetti enti ai sensi dell’art.8 della
l.r. 23/2015 e con applicazione dell’art. 12 della stessa legge regionale, di effettuare la
ricognizione delle risorse corrispondenti a quelle destinate a finanziare le voci del
trattamento accessorio per ciascun dipendente trasferito nel ruolo separato regionale di
durata transitoria al fine di quantificare e costituire gli specifici fondi sopra citati .
La ricognizione ha riguardato altresì la quantificazione degli importi delle risorse per
lavoro straordinario già destinato all’interno dei fondi dell’ente al personale trasferito.
In assenza di attuali specifiche disposizioni di contrattazione nazionale o di indirizzi
ministeriali o sovraregionali e fatto salvo quanto potrà essere diversamente stabilito dalle
stesse fonti in proposito, le risorse di cui trattasi possono essere acquisite in via stabile in
analogia a quanto già previsto dall’art. 15, comma 1, lett. l) del ccnl 1.4.1999 per il
1

personale delle categorie che annovera tra le risorse per le politiche di sviluppo delle
risorse umane e per la produttività le somme connesse al trattamento accessorio del
personale trasferito agli enti del comparto in attuazione del processo di decentramento e
delega di funzioni e dall’art. 31, comma 2 del ccnl 22.1.2004 che include tali risorse tra
quelle a carattere stabile
La quantificazione delle risorse destinate al trattamento accessorio è stata disposta
con la D.G.R. 100-6292 del 22.12.2017, tenendo conto dei dati più aggiornati da parte
delle province. Nelle stesse deliberazioni è previsto che le risorse di cui trattasi potranno
essere integrate da ulteriori somme comunicate dagli enti al fine di garantire al personale
trasferito il trattamento in godimento all’atto del trasferimento e che le stesse risorse
dovranno essere ridotte dagli enti in applicazione dell’art.1,comma 96 lett. a) della L.
56/2014.
Il salario accessorio in godimento all’atto del trasferimento di ciascun dipendente,
come riepilogato per ciascuna provincia e complessivamente per le comunità montane
nell’allegato 1 alla presente relazione, sulla base dei singoli provvedimenti rispettivamente
adottati dalle stesse, ha generato il totale delle risorse del fondo per l’anno 2017, incluse le
economie derivanti dai resti dell’anno precedente.
Sono fatte salve eventuali integrazioni di risorse comunicate successivamente da parte
degli enti stessi nonché i possibili effetti di interventi normativi o contrattuali nazionali sulle
modalità applicative di cui all’art.1, comma 96 lett. a) della l.56/2014.
2) Definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione decentrata
Relativamente alla destinazione delle risorse si rileva quanto segue .
1)

al personale delle categorie trasferito nel ruolo regionale separato di durata
transitoria sono riconosciuti, per l’anno 2017, i compensi relativi agli istituti del
trattamento accessorio negli importi in godimento individuati in base alle clausole
e alle risorse dei più recenti contratti decentrati degli enti di relativa provenienza
come trasmessi dagli stessi, tenuto conto ove previsto della valutazione e della
presenza in servizio per l’anno di riferimento;

2)

fermo restando quanto previsto dall’art.1, comma 96 lett. a) della l. 56/2014,
sono attribuiti i compensi degli istituti accessori in godimento alla data di
trasferimento per le funzioni svolte o comunque assimilabili come trasmessi dagli
enti di provenienza, salvo gli eventuali casi di novazione contrattuale individuale.

3)

il servizio di reperibilità per la funzione Protezione Civile confermata agli enti di
area vasta dalla l.r. 23/2015 viene garantito, nelle more della riorganizzazione
del servizio, come previsto dall’art.32 della convenzione per la gestione del
rapporto di lavoro del personale distaccato agli stessi enti stipulata con i singoli
enti ai sensi dell’art.12 della L.R. 23/2015.

Destinazioni non disponibili
Non si prevedono destinazioni indisponibili
Risorse destinate nel contratto
Il contratto ha confermato le risorse complessivamente e singolarmente comunicate da
Città metropolitana, dalle province e dalle Comunità montane, sia relativamente agli
importi, sia relativamente a ciascun istituto del trattamento accessorio.
3) Non risultano poste da regolare
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4) Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo
con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio.
Tutte le somme del salario accessorio di cui trattasi devono trovare copertura sugli
appositi capitoli del Bilancio di previsione 2017-2019 del macro aggregato 101 – redditi da
lavoro dipendente relativo al personale di categoria.
Il totale del contratto in oggetto pari ad € 4.416.862,69 per €.2.996.983,84 è già
stato liquidato nel corso del 2017 per gli istituti fissi e continuativi mentre per €
1.419.878,85 sarà oggetto di pagamento nel corso del 2018.
In coerenza e conciliazione con la relazione del CCDI del 22/12/2017 del personale
del ruolo ordinario si rappresenta la tabella seguente con un quadro complessivo
dell’impatto dei due contratti decentrati sui capitoli di competenza.
Stanziamenti 2017

€ 107.475.987.87

Pagamenti
2017
ruolo
regionale
ordinario
e
tabellare ruolo separato ex
provinciali
Pagamenti 2017 accessorio
fisso ruolo separato ex
provinciali
Totali pagamenti 2017

€ 86.506.569,19

Pagamenti 2018 ccdi 2017
ruolo regionale ordinario
Nuove p.e.o. ccdi 2017
ruolo regionale ordinario
Pagamenti 2018 ccdi 2017
ruolo
separato
ex
dipendenti provinciali

€ 9.203.241,15

€ 2.996.983,84

€ 89.503.553,03

€. 763.971,65
€ 1.419.878,85

Si allega apposita tabella riassuntiva delle risultanze di spesa sopra indicate.
Allegati : tabella utilizzo risorse – tabella capitoli
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