
Allegato N.1 - PROIEZIONE FONDI SALARIO ACCESSORIO ANNO 2020

Norme di riferimento:

COMPARTO:

DIRIGENTI:

Nelle more delle verifiche contabili necessarie per l'applicazione delle disposizioni di cui al D.L. 34/2019 e al DPCM 3.9.2019 che potrebbero adeguare il limite del 
trattamento accessorio di cui all'art. 23 comma 2 del Dlgs  75/2017  in aumento o in diminuizione per garantire il valore medio procapite (riferito all'anno 2018) si è ritenuto 
di proporre una stima del fondo 2020 calcolato come per l'annualità 2019 (art.23 comma 2 Dlg 75/2017: a decorrere dal 1.1.2017,  l'ammontare delle risorse destinate 
annualmente al trattamento accessorio del personale, anche dirigenziale, delle pubbliche amministrazioni non può superare il corrispondente importo determinato per 
l'anno 2016). 
La determinazione del fondo 2020  tiene conto del nuovo CCNL  2016/2018  sottoscritto definitivamente il  21.5.2018 sia in termini di incrementi contrattuali sia in 
relazione alle modifiche inserite nel CCNL  in merito alla costituzione del fondo  tra cui in particolare l'esclusione delle risorse destinate alle Posizioni organizzative.  

Per il comparto il fondo delle risorse decentrate 2020 calcolato secondo l'at. 67 del nuovo CCNL 21.5.2018 è stato calcolato in via previsionale in € 9.100.000 così come 
riportato nella proposta di bilancio 2020-2022 predisposta dall'ufficio ( CAP. U 08080) . E' stato calcolato partendo dal fondo 2019 già comprensivo dei fondi relativi a tutto 
il personale regionale  (già calcolato unitariamente tra GIUNTA - CONSIGLIO e ALSIA)  compreso quello proveniente dalle Comunità Montane e dai Centri per l'impiego .  Si 
precisa che a questo fondo si aggiungono le risorse destinate alla retribuzione delle PO (posizione e risultato) che ammonta ad € 4.185.000 di cui è stato chiesto istituzione 
di capitolo separato come previsto dal CCNL 21.5.2018 art. 65.

SI conferma  la stima del fondo 2020  nella stessa misura prevista  per il fondo 2019  calcolato secondo la normativa vigente, per Giunta, Consiglio e Alsia  in € 3.100.000. 
cosi come riportato nella proposta di bilancio 2002 - 2022 predisposta dall'ufficio (cap. U 08025).
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