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PREMESSA

Istituita con Legge Regionale n. 18/2002, attivata nel 2006, l'A.Re.M., Agenzia Regionale
per la Mobilità della Regione Puglia, svolge una funzione di supporto alla Regione in
processi di pianificazione degli investimenti, monitoraggio e pianificazione del sistema dei
trasporti nonché in servizi per la mobilità e l'intermodalità sul territorio regionale. Inoltre,
con la Legge Regionale n. 10/2009, sono stati ad essa demandati i compiti del Centro
REgionale di Monitoraggio e governo della Sicurezza Stradale.

COSTITUZIONE DEL FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE 2016

Ai fmi della destinazione del Fondo Decentrato Integrativo è necessario partire dalle risorse
disponibili per l'anno 2016.
Tali risorse sono state determinate come da relazione tecnico fmanziaria del 21 ottobre 2016,
relativa alla costituzione del "Fondo Decentrato Integrativo 2016", con parere favorevole del
Collegio dei Revisori espresso attraverso il verbale n. 74 del 20 ottobre 2016.
L'importo del Fondo Integrativo Decentrato 2016 è stato determinato nel seguente modo.
La legge n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014) ha modificato l'art. 9, comma 2-bis, del D. L.
78/2010, prorogando la sua efficacia sino al 31 dicembre 2014 e ha inoltre introdotto nella
parte fmale del testo dell'art. 9, comma 2-bis, il secondo periodo "A decorrere dall' l gennaio
2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di
un importo pari alle riduzioni operate per effetto del periodo precedente".
La L. 208/15 del 28 dicembre 2015, cd Legge di Stabilità 2016, ha nuovamente reintrodotto,
a partire dal l gennaio 2016, la riduzione del fondo in misura proporzionale alla riduzione
del personale in servizio, rispetto al 2015.
Per l'anno 2016, non essendoci stata alcuna riduzione di personale rispetto al 2015, non si è
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proceduto ad alcuna riduzione del fondo in tal senso.
Partendo

dal fondo costituito

stabile dotazioni organiche),
20/2015

si è proceduto

nel 2012 (CCNL 01/04/1999
pari a € 141.001,05,

all' applicazione

art. 15 c. 5 - Incremento

in riferimento

della decurtazione

alla Circolare MEF/RGS
consolidata

2015 relativa alle riduzioni di personale operate a partire dall'anno
costituzione

2012, (primo anno di

del fondo), per un importo pari a € 14.100,11.

L'ammontare

delle risorse stabili del 2016 è sceso a € 126.900,94.

Inoltre, a tale valore, è stata applicata un'ulteriore
Posizione

Organizzativa

Decentrato

Integrativo

Enti senza posizioni
della

fino all'anno

Corte

Integrativo.

per il 2016

Dirigenziali,

Considerato

€ 3.000,00,

non essendo

in ossequio alla deliberazione

n. 26/2014,

devono

essere

finanziate

dal Fondo

pari a € 12.000,00

della sezione autonomie

decurtate

che, nel 2016, sono state attribuite

di posizione

incidenti

che, pur

relativa alle indennità per

ma da fondi del bilancio dell' Agenzia, come previsto nel caso di

dei Conti

con retribuzione

riduzione

dal Fondo

due posizioni

e retribuzione

l'una per 12/12 e l'altra 3/12, la riduzione

Decentrato

organizzative

di risultato massima di
da applicare

è pari a

€ 18.750,00.
Pertanto, le risorse stabili per il2016 sono pari a € 108.150,94.

Le risorse variabili sono composte, per € 18.473,20,
Straordinario

2015 utilizzato

effettive del Fondo Decentrato
L'ammontare
Per l'anno

per € 526,80,
Integrativo

dalle economie derivanti dal Fondo

e per € 97.464,77,

dalle somme residuali

del 2015.

delle risorse variabili totali per il 2016 è pari a € 115.937,97.
2016,

il valore del fondo è determinato

in € 224.088,91

derivante

dalla

somma delle risorse stabili e quelle variabili.

La L. 208/15 del 28 dicembre 2015, cd Legge di Stabilità 2016 all'art. 1 comma 236, come
esplicitato

dalla Circolare

previsione

per l'esercizio

spesa, prevedendo

RGS n. 12/2016 "Enti ed organismi

pubblici - bilancio di

2016", ha introdotto una nuova misura di contenimento

che a decorrere dal l gennaio 2016, l'ammontare

risorse destinate annualmente

complessivo

della
delle

al trattamento economico accessorio del personale, non può

superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015.
Il Fondo Decentrato Integrativo 2016, al netto delle economie Fondo Straordinario 2015 e
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delle somme residuali Fondo Decentrato Integrativo 2015 parte stabile, che non entrano nel
tetto del limite, viene determinato

in € 108.150,94,

a fronte di un Fondo

Decentrato

Integrativo 2015, pari a € 123.900,94, nel pieno rispetto quindi, del limite previsto dalla
Legge di Stabilità 2016.

i

aream
FONDO INTEGRATIVO DECENTRATO ANNO 2016

31/12/2016
01/01/2016
Personale in servizio = 13 Personale in servizio = 13
2016 Personale di riferimento = 13

COSTITUZIONE:
RISORSE STABILI
€

.. 141.001,05

Art. 9 c. 2 bis 0.1...78/2010 coowrtito inL. 122/2010, Il Pèriodo cifè. MEF RGS 20/:2015 -¬
(Decremento consolidato pari a quello effettuato nell'anno 2015)

14.100,11·

Decremento per retribuzione.~.O, (Jl~~izionee risultato)

18.750,00

CCNL 01/04/1999 art~ 15 c. 5 (Inèrementò sìàbile delle ciòìazioni organiche)

RISORSE VARIABILI
Art. 15 c. 1 CCNL 01/04/1999 lett. m)
(Economie da fondo straordinario 2015)
S()mmé residUali F()oel() 2015
(escluse dal limite di cui art,9 c, 2 bis)

TOTALE RISORSE iiARìABIÙ
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DESTINAZIONE DEL FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE

DESTINAZIONE:

RISORSE STABILI
CCNL 01104/1999art. 17 c. 21et. B (ProgressioniOrizzontali Sioriche)
CCNL 21/0112004art. 33 (Indennilà di comparto)

€
€

18.802,34
6.037,62
€

TOTALE RISORSE STABILI

24.839,96

RISORSE VARIABILI
CCNL 01/04/1999art. 17.0 ..2 let. F (Specifiche Responsabilità) .
CCNL 01/04/1999 art. H c'.21et. A (Produtti~tà)

7.200,00
44.000,00

TCrrAI.E.RISORSE.VARIABILI

51,200,00

RISORSE STABILI RESIDUALI
RISORSE IIARIABIL.I RESIDUAI.i

83.310,98
64,737,97

Le risorse stabili

Le risorse stabili devono essere utilizzate, prioritariamente, per finanziare gli istituti che
richiedono pagamenti stabili, secondo le previsioni dei Contratti Collettivi Nazionali di
Lavoro vigenti e gli accordi definiti in sede decentrata.

Progressioni economiche orizzontali: l'art. 34 del CCNL 22.01.2004 conferma che la
quota di oneri relativi al valore della progressione economica orizzontale all'interno della
categoria da riconoscere al personale che ha beneficiato di tale applicazione contrattuale, ai
sensi dell'art. 5 del CCNL 31.03.1999, sono interamente a carico delle risorse decentrate
previste dall'art. 32, c.2, del CCNL 22.01.2004 (risorse stabili). L'ammontare di tale voce
retributiva è pari a € 6.291,85, per progressioni orizzontali già effettuate negli Enti di
provenienza dei dipendenti beneficiari, derivanti da procedure di mobilità. Entro il termine
del 2014, si è proceduto all'effettuazione delle prime progressioni orizzontali presso questa
Agenzia. Attualmente le Peo del 2014 richiedono risorse pari a € 12.510,4~. L'importo totale
destinato per il 2016 è pari a € 18.802,34.
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l'indennità
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di comparto, introdotta e disciplinata dall'art. 33 del

con l'intento

di conseguire

un progressivo

riallineamento

della

retribuzione complessiva del personale del comparto delle Regioni e Autonomie locali con
quella del restante personale pubblico, ha carattere di generalità e natura fissa, continuativa e
ricorrente e va corrisposta per dodici mensilità, finanziata in parte con il Fondo e in parte con
il Bilancio.
L'importo destinato del Fondo per l'anno 2016 è pari a € 6.037,62.

Il totale delle risorse necessarie

alla corresponsione

degli emolumenti

sopra elencati

ammonta a € 24.839,96 e trova quindi completa copertura, come da dettato contrattuale,
all'interno della parte stabile del fondo risorse decentrate che, dalla quantificazione esposta
in dettaglio, è pari a € 108.150,94. La parte residua delle risorse disponibili nella parte
stabile del fondo, pari a € 83.310,98 è portata a risorse variabili per il fondo decentrato
integrativo 2017.

Le risorse variabili

Le risorse variabili sono destinate alla remunerazione
presenti in base all'organizzazione

di quegli istituti che possono essere

del lavoro, che ogni singola amministrazione

intende

applicare in base ad accordi definiti in sede decentrata e a quello previsto dal Contratto
Collettivo Decentrato Integrativo. Di seguito vengono analizzate le modalità di utilizzo delle
risorse variabili per l'anno 2016.

Indennità

di specifica responsabilità:

le risorse previste ai sensi dell'art. 17, c.2 lettera t)

del CCNL 01.04.1999 sono previste per compensare l'esercizio di compiti che comportano
specifiche responsabilità da parte del personale delle categorie C e da parte del personale di
categoria D, se, quest'ultime, non risultino incaricati di posizione organizzativa.
Per l'anno 2016 il totale destinato a questo istituto è pari a € 7.200,00.

".
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la produttività:

le risorse previste ai sensi dell 'art. 17, c. 2, lettera

a) del CCNL O 1.04.1999 sono destinate ad erogare ai dipendenti
incentivare il risultato, la produttività
all'impegno

ed il miglioramento

i compensi diretti ad

dei servizi, correlati al merito e

di gruppo e/o individuale, in modo selettivo e secondo i risultati accertati dal

sistema di valutazione, ai sensi dell'art. 6 del CCNL 31.03.1999. Il sistema di valutazione
applicabile, sarà quello previsto CCDI in vigore alla data di determinazione della produttività
2016.
Per l'anno 2016 il totale delle risorse destinate al compenso incentivante

la produttività

individuale è pari a € 33.000,00, oltre alla produttività a progetto per € 11.000,00, per un
totale di € 44.000,00.

Il totale delle risorse necessarie

alla corresponsione

degli emolumenti

sopra elencati

ammonta a € 51.200,00 e trova quindi completa copertura, come da dettato contrattuale,
all'interno

della parte variabile

del fondo risorse decentrate

che, dalla quantificazione

esposta in dettaglio, è pari a € 115.937,97. Le risorse residuali disponibili
variabile

del fondo sono pari a € 64.737,97

e tornano nelle disponibilità

nella parte
del bilancio

dell'Agenzia per i12017.

COPERTURA FINANZIARIA DEL FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE

La copertura finanziaria per l'anno 2016 viene assicurata dal contributo regionale previsto
per l'Agenzia nello stesso anno, e pertanto la compatibilità economico-finanziaria

nonché la

sostenibilità dei costi risultano assicurate.

Bari, 09 Dicembre 2016

P.O. Personale, Contabilità, Bilancio e Finanze
(Dr. Francesco Vurchio)

'r:~I/~

Il Commissario Straordinario
(Dr. Roberto Venneri)
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