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OGGETTO: COSTITUZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE 2018 PER IL
PERSONALE NON DIRIGENTE, EX ART. 67 DEL CCNL FUNZIONI LOCALI 21.5.2018

IL DIRIGENTE
RICHIAMATI:
•

l’atto del 17/07/2018, protocollo n. 55555, con cui il Sindaco ha prorogato in via temporanea,
fino al 31/12/2018, gli incarichi di direzione in essere, tra cui quello conferito allo scrivente e
confermato in data 30/12/2016, protocollo n. 95662/2016, in qualità di Capo Area con
responsabilità dell’Area “Coordinamento strategico, programmazione e controllo”, competente
per le procedure e attività di cui al presente provvedimento;

•

la Nota di Aggiornamento al DUP per il triennio 2018/2020, approvato dal Consiglio Comunale
con atto n. 69 del 21 dicembre 2017;

•

il Piano Esecutivo di Gestione, organicamente unificato con il Piano della "Performance" per il
triennio 2018-2020, con deliberazione n. 1 del 11/1/2018 e successive variazioni;

VISTA la relazione del responsabile, parte integrante della presente determinazione;
VISTE, in particolare, le novità introdotte dal recente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il
comparto Funzioni Locali, sottoscritto definitivamente il 21 maggio 2018, in materia di costituzione del
“Fondo risorse decentrate” per il personale non dirigente;
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PRESO atto che è vigente il limite di cui all’art. l’articolo 23, commi 1 e 2, del d.lgs. 75/2017, che
individua nel fondo 2016 il limite massimo, con le eccezioni dettagliatamente elencate nella relazione
che precede:
“A decorrere dal 1° gennaio 2017, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al
trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni
pubbliche di cui all’articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 non può superare
il corrispondente importo determinato per l’anno 2016. A decorrere dalla predetta data l’articolo 1,
comma 236 della legge 28 dicembre 2015 n. 208 è abrogato”.
CONSIDERATO che le risorse già inserite nel Bilancio Pluriennale 2018-2020 per l’anno 2018 prevedono
una cifra che comprende l’importo di cui all’art. 67, comma 4, (1,2% del monte salari 1997) e che
ammonta ad euro 130.161,83;
CONSIDERATI gli obiettivi inseriti nel PEG integrato con il Piano della Performance 2018-2020, approvato
con la citata deliberazione n. 1 dell’11/1/2018, ed in particolare gli obiettivi validati dal Nucleo di
valutazione con proprio atto prot. n. 30472/2018 del 17/04/2018;
RITENUTO che gli obiettivi sopracitati, allegati alla presente deliberazione quale parte integrante, siano
particolarmente rilevanti e sono caratterizzati da elementi sia di innovatività che di mantenimento degli
standard di qualità dei servizi, anche con particolare impegno da parte dei dipendenti, elementi che
rientrano nelle circostanze previste dall’art. 67, comma 5, lettera b);
TENUTO conto delle ricadute in termini di istituti di retribuzione flessibile, che insistono sul fondo per le
risorse decentrate, collegati al mantenimento degli standard quali-quantitativi dei servizi erogati;
RITENUTO di mettere a disposizione adeguate risorse variabili sia da collegarsi al raggiungimento degli
obiettivi di performance sopra detti nonché per il riconoscimento degli istituti contrattuali collegati al
funzionamento dell’Ente, con le caratteristiche e le finalità di cui all’art. 68 del nuovo CCNL 21.5.2018,
e con le modalità di cui al comma 3 del medesimo art. 68;
TENUTO conto che è stato approvato, con deliberazione n. 87 del 28 marzo 2018 il piano di
razionalizzazione 2018-2020, ai sensi dell’art. ex art.2 commi 594 e seguenti legge 244/2007 e art.16
comma 4 e 5 della Legge 111/2011, e che gli obiettivi ivi inseriti sono compatibili con il dettato dell’art.
15, comma 2, del citato CCN. 1.4.1999, il quale fa comunque riferimento agli obiettivi generali già
inseriti nel citato PEG/Piano della performance 2018;
PRESO atto che:

•

Il Bilancio Preventivo 2018-2020, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 70 del
21/12/2017, (come successivamente variato), vede stanziamenti relativi al Fondo risorse
decentrate per un totale di Euro 2.835.954,00, allocati sui diversi capitoli del Bilancio.
Che questa somma si aggiungono:
- 53.000 Euro sui capitoli specifici relativi alle gare per l’acquisto di beni e servizi
- 5.000 Euro per i compensi ISTAT riguardanti il censimento permanente della popolazione,
per un totale di Euro 2.893.954,00.

l’importo sopra indicato rientra nei vincoli di legge e di bilancio riguardanti la spesa del
personale, come certificato dal Collegio dei Revisori dei Conti in sede di parere preventivo
all’adozione del Bilancio;
DATO atto che i criteri per la specifica ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa
tra diverse modalità di utilizzo sono di competenza del tavolo negoziale in sede di contrattazione, in
base alle voci autorizzabili ai sensi del citato art. 68, commi 1 e 2, per la cui negoziazione si farà
riferimento agli indirizzi conferiti alla delegazione trattante di parte pubblica da parte
dell’Amministrazione;
DATO inoltre atto che la liquidazione delle risorse variabili che la contrattazione decentrata ha destinato
al riconoscimento della performance collettiva e individuale (produttività) viene vincolata alla positiva
certificazione da parte del Nucleo di valutazione dell’effettivo raggiungimento dei risultati inseriti nel
piano della performance/PEG approvato;
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•

VISTA la determinazione dirigenziale n. 1209/2016, con la quale si è costituito il fondo salario accessorio
2016, che definisce il nuovo tetto di spesa per la costituzione dell’analogo Fondo per l’anno 2017 per il
personale non dirigente, limite che corrisponde ad Euro 2.686160,40, fatta salva l’eventuale riduzione
da apportarsi in esito alla verifica Ispettiva dell’Ispettorato Generale di Finanzia – Servizi Ispettivi di
Finanzia Pubblica del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (prot. S.I. 1595/IV);
VISTI:
il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
lo Statuto Comunale;
i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 267 18 agosto 2000 TUEL,
CON voti unanimi, espressi in forma di legge,
•
•
•
•

DETERMINA
1. Di costituire, per le motivazioni esposte in premessa e meglio dettagliate nella relazione del
responsabile del procedimento, agli atti della presente determinazione, il Fondo Risorse Decentrate
2018 per il personale non dirigente, ex art. 67 del CCNL Funzioni Locali sottoscritto il 21.5.2018,
con le seguenti specifiche:
a) inserimento nel fondo delle risorse decentrate per il personale non dirigente per l’anno 2018 le
seguenti risorse stabili:
Riferimento
CCNL
21/5/2018
21/5/2018

67

1

67

1

21/5/2018 67

21/5/2018 67

2 c)
2 b)

Voci DI FINANZIAMENTO
Unico importo consolidato 2017
(risorse storiche CCNL 2003 E SEGG - al lordo della quota PO)
Decurtazione della somma destinata alle posizioni organizzative, come
individuata da precedente ccdi (retribuzione di posizione e di risultato)
Unico importo consolidato 2017
Ria ed assegni ad personam personale cessato anno 2017

differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle PEO in ciascuna categoria
e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni inziali (a valere dall'anno 2018)
totale RISORSE STABILI FONDO 2018

ENTITA' DEL
FINANZIAMENT
O 2018
1.660.961,42
-267.917,29
1.393.044,13
12.558,91
1.405.603,04
36.100,00
1441703.04
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b) Inserimento nel fondo delle risorse decentrate per il personale non dirigente e per l’anno 2018
le seguenti risorse variabili:
•

Euro 7.652,92 ai sensi dell’art. 67, comma 3, lettera d) del CCNL CCNL 21/5/2018, quale
importo una tantum pari alla frazione di RIA calcolata in misura pari alle mensilità residue
dopo la cessazione del personale che l’aveva in godimento;

•

Euro 130.161,83, ai sensi dell’art 67, comma 3, lettera h) e comma 4, CCNL 21/5/2018,
pari al 1,2% del monte salari 1997, la cui disponibilità viene ratificata in sede di
contrattazione decentrata;

•

Euro 872.550,00, ai sensi dell’art. 67, comma 5, lettera b) CCNL 21/5/2018, in
considerazione degli obiettivi inseriti nel PEG integrato con il Piano della Performance
2018-2020, approvato con la citata deliberazione n. 1 dell’11/1/2018, ed in particolare
gli obiettivi validati dal Nucleo di valutazione con proprio atto prot. n. 30472/2018 del
17/04/2018, ritenuti particolarmente strategici ai fini della realizzazione del piano di
mandato dell’Amministrazione, e riportati nell’elenco allegato agli atti della presente
deliberazione;

•

Euro 2.250,00, ai sensi dell’art. 67, comma 3, lettera f) CCNL 21/5/2018, da quota parte
del rimborso spese per ogni notificazione di atti dell’amministrazione finanziaria da
destinare ai messi notificatori (art. 54 del CCNL 14 settembre 2000), con i criteri che
saranno individuate dal prossimo contratto collettivo decentrato integrativo;

•

Euro 5.000,00, ai sensi dell’art. 43 della Legge 449/1997, anche tenuto conto di quanto
esplicitato dall’art. 15, comma 1, lett. D) del CCNL 1/4/1999, come modificata dall’art.
4, comma 4, del CCNL 5/10/2001, per il riconoscimento delle attività relativo al
censimento permanente della popolazione trasferite dall’ISTAT, i cui criteri di
distribuzione saranno oggetto del prossimo contratto collettivo decentrato integrativo;

•

Euro 65.000, ai sensi dell’art. 67, comma 3, lettera b) relativo ai risparmi accertati a
consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all’art.
14 del CCNL 1.4.1999. L’importo proviene dal fondo dell’anno precedente
immediatamente usufruibile e cioè l’anno 2016;

•

Euro 53.000, per incentivi tecnici, importo stimato e che transita dal fondo, pur essendo
allocato sugli specifici capitoli relativi alle diverse gare d’appalto per l’acquisto di beni e
servizi, ai sensi dell’art. all’articolo 113 del d.lgs. 50/2016;

•

Euro 47.467,30, dell’art. 16, commi 4, 5 e 6, del d.l. 98/2011, convertito in legge
111/2011, derivanti cioè dall’adozione dei cosiddetti piani di razionalizzazione, derivanti
dai piani di razionalizzazione 2017, il cui importo è in via di certificazione da parte del
Collegio dei Revisori dei Conti;

dando atto che le somme riferite alla performance individuale ed organizzativa, attualmente
definite in un importo temporaneo di 455.000 Euro, iscritte nei capitoli del Fondo Pluriennale
Vincolato, sono rese disponibili solo nell’anno successivo per effetto dell'esigibilità e
l'imputazione della spesa passerà sul cap. 1050040/90 e 1120090/90 dell'esercizio 2018;
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2. Di dare atto che il fondo delle risorse decentrate per il personale non dirigente per l’anno 2018 è
complessivamente costituito come segue:

COSTITUZIONE FONDO 2018 (art. 67 CCNL 21.2.2018)
ENTITA' DEL FINANZIAMENTO
2018

Risorse Stabili - Soggette a Limite
1.405.603,04
Risorse Variabili Soggette a Limite
1.012.614,75
Totale Risorse Soggette a Limite
2.418.217,79
Risorse Stabili NON Soggette a Limite
36.100,00
Risorse Variabili NON Soggette a Limite
170.467,30
Totale Complessivo Risorse Fondo
2.624.785,09
(al netto della quota destinata alle posizioni organizzative)
Totale Complessivo Risorse Fondo
2.892.702,38
(comprensivo della quota destinata alle posizioni organizzative)
come meglio dettagliato e precisato nella tabella riepilogativa, parte integrante della presente
determinazione;
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3. Di rendere temporaneamente non disponibili all’erogazione, in via cautelativa per le ragioni precisate
nella relazione del responsabile del procedimento, parte integrante della presente determinazione,
le seguenti somme:
RISORSE TEMPORANEAMENTE NON RESE DISPONIBILI PER L'EFFETTIVO
UTILIZZO
A valere sulle risorse stabili inserite nel fondo 2018, in caso di applicazione di
diverso parere in merito al consolidamento delle riduzioni apportate nel periodo
2011-2014, come segnalato dalla verifica ispettiva dell’Ispettorato Generale di
Finanzia – Servizi Ispettivi di Finanzia Pubblica del Dipartimento della Ragioneria
Generale dello Stato (prot. S.I. 1595/IV)
Risparmi da piani di razionalizzazione, la cui certificazione è ancora in itinere
Totale somme

63.071,63
47.467,30
110.538,93

4. Di inserire con successiva determinazione, laddove ne ricorrano le circostanze, le risorse incassate
dall'Ente a seguito di eventuale sottoscrizione di accordi di collaborazione, ai sensi dell’art. 15,
comma 1, lettera d), del CCNL 1.4.1999, e a seguito di accordi di collaborazione, di sponsorizzazione
o di attività “conto terzi”, ex art. 43 della Legge 27 dicembre 1997 n. 449, (somme che non
soggiacciono al citato vincolo dell’art. 23 del D.lgs. 75/2017) nella misura del 50% di quanto
incassato per ciascun accordo, dando atto che l’eventuale integrazione deve essere comunque
contenuta, ai fini del rispetto dei numerosi limiti alla spesa di personale e ai fini del contenimento
della spesa derivante dalla contrattazione decentrata;
5. Di trasmettere il presente atto alle OO.SS. ed alle R.S.U., ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del D.Lgs.
165/2001 e dell’art. 4, CCNL 21.05.2018.

Il Dirigente
CARUSO GIANLUCA

ALLEGATI - RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO DIP 2018 (impronta:
38721ED99074B67A353E7A4DD29990234C3E244B34FD1B7272AD28019B654364 )
- TABELLA DETTAGLIO COSTITUZIONE FONDO DIPENDENTI 2018 (impronta:
D25C674FFD9ACCA25236E29A6C65F5B901F31908EAC3B2ABFA2777B1B64287A9 )

