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IL DIRIGENTE

Premesso che:

In  data  21.5.2018 è  stato  sottoscritto  il  CCNL  Funzioni  Locali  per  il  personale  del 
comparto, che definisce le nuove regole per la costituzione delle risorse destinate al 
trattamento accessorio a partire dall’annualità 2018.

Il  Contratto  Integrativo  relativo  al  triennio  2019/2021  è  stato  definitivamente 
sottoscritto in data 24/12/2019 dopo aver acquisito il parere favorevole del Collegio di 
Revisione;

L’articolo  8  comma  1  del  CCNL  21.05.2018  prevede  che  “Il  contratto  collettivo 
integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie di cui all’art. 7, comma  
4. I criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo di cui alla lett.  
a) del citato comma 4, possono essere negoziati con cadenza annuale”;

La Giunta Comunale con deliberazione n. 183 del 29/10/2020 ha espresso gli indirizzi 
alla delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione decentrata per l'anno 
2020 per il personale dirigente e non dirigente dando contestualmente mandato agli 
uffici di provvedere a predisporre gli atti necessari e conseguenti;

Il Collegio dei Revisori con proprio verbale n. 31 del 20/10/2020 ha espresso parere 
favorevole all’ipotesi di costituzione del fondo anno 2020 inviata in via preventiva ai 
sensi della circolare RGS n. 25/2012;

Rilevato  che  la  costituzione  delle  risorse  decentrate  non  è  materia  demandata  al 
sistema  di  relazioni  sindacali,  essendo  un  atto  di  pertinenza  esclusiva 
dell’Amministrazione, in applicazione di disposizioni contrattuali e normative e ritenuto 
che ciò determini un vincolo di destinazione delle risorse individuate, ad eccezione di 
quanto  esplicitamente  previsto  dalle  disposizioni  normative  e  contrattuali  e  in 
particolare: 

• economie derivanti da servizi non realizzati e finanziati con le risorse ex art. 15 
commi 2 e 5 del CCNL 1/4/1999, ora art. 67 comma 3 lett. h) e lett. i) del CCNL 
21.05.2018; 

• economie derivanti da attività non realizzate, in tutto o in parte per le quali 
siano previsti dalla legge specifici incentivi ai sensi dell’art. 17 comma 1, lettera 
k) del CCNL 1/4/1999, ora art. 67 comma 3 lett. c) del CCNL 21.05.2018;

• risparmi determinati per assenze per malattia ex art. 71 del DL 112/2008;

Considerato  che  appare  necessario  procedere  alla  costituzione  per  l’annualità 
economica 2020 in accordo con le disposizioni  introdotte  dal  CCNL Funzioni  Locali 
siglato il 21/05/2018, e dagli indirizzi forniti dalla Giunta Comunale con il richiamato 



atto.

Richiamato in particolare l’art. 67 del CCNL 21.05.2018 che definisce le modalità per la 
costituzione delle risorse destinate al trattamento accessorio.

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  previste 
dalle  vigenti  norme  che  sono  richiamate  nello  schema  di  seguito  presentato: “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.

Dato inoltre  atto  che,  data  la  condizione  del  comune  di  Cinisello  Balsamo,  non  è 
possibile aumentare il limite di cui sopra ai sensi del DM 17 marzo 2020.

Considerato infine il prudenziale congelamento per 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 , di risorse 
pari ad euro 63.071,63.

Ciò  posto,  con  riferimento  alle  risorse  stabili  e  alle  risorse  variabili  da  inserire 
obbligatoriamente in quanto resti derivanti dal fondo straordinari dell’anno procedente 
oppure da ria del  personale cessato, il  fondo risorse decentrate del  personale non 
dirigente del Comune di Cinisello Balsamo anno 2020 risulta essere determinato come 
da tabella allegata e parte integrante del presente atto.

Visti:
• l'art. 107 del Testo Unico degli Enti Locali, D.Lgs. 267 del 18.8.2000;
• Lo Statuto Comunale;
• Il vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 
• La Delibera del Consiglio Comunale del 28 luglio 2020 n. 28 di “Approvazione 

nota di aggiornamento al DUP 2020-2022”;
• La Delibera di Consiglio Comunale del 29 luglio 2020 n. 29 di “Approvazione del 

Bilancio di Previsione per il triennio 2020-2022”;
• La Delibera di Giunta Comunale del 30 luglio 2020 n. 135 di “Approvazione Piano 

Esecutivo di Gestione  2020-2022”;
• Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello 

stesso,  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  e  correttezza  dell’azione 
amministrativa come prescritto dall’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 

DETERMINA

1. di costituire, per le motivazioni esposte e dettagliate in premessa,  il Fondo Risorse 
Decentrate 2020 per il personale non dirigente, ex art. 67 del CCNL Funzioni Locali 
sottoscritto il 21.5.2018, il cui dettaglio è evidenziato nella tabella allegata e parte 
integrante della presente deliberazione e che in sintesi appare come segue:



Fondo anno 2020:

2. Di rendere temporaneamente non disponibili all’erogazione, in via cautelativa per 
le  ragioni  già  precisate  in  premessa,  parte  integrante  della  presente 
determinazione, la somma di euro  63.071,63 come indicato nel prospetto di cui 
sopra;

3. Di attestare che il finanziamento relativo al Fondo per l’anno 2020 trova copertura 
negli appositi capitoli del bilancio 2020 afferenti la spesa del personale.

4. 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.

5. Di dare atto che la scadenza dell'obbligazione è il 31/12/2020

6. Di dare atto che ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 non sussiste alcun 
conflitto di interesse, nemmeno potenziale, nei confronti nè del Responsabile del 
procedimento nè del Responsabile del Settore;  

Il Dirigente
CONTI MARIO

ALLEGATI - ALLEGATO ALLA DETERMINA COSTITUZIONE FONDO ANNO 2020.pdf (impronta: 
CFA087A2C2E0ABDEB5630652DC9615FC31AF22CB263D588EBC09707F7DA0242E)

SINTESI DEL FONDO

RISORSE STABILI SOGGETTE A LIMITE €1.422.932,17 

RISORSE VARIABILI SOGGETTE A LIMITE €995.310,94 

SUB TOTALE RISORSE SOGGETTE A LIMITE (STABILI E VARIABILI) €2.418.243,11 

SOMMA RISORSE STABILI NON SOGGETTE A LIMITE €85.525,00 

SOMMA RISORSE VARIABILI NON SOGGETTE AL LIMITE €282.037,53 

SUB TOTALE NON SOGGETTE A LIMITE €367.562,53 

TOTALE FONDO 2020 COSTITUITO €2.785.805,64 

-€63.071,63 

TOTALE RISORSE DISPONIBILI €2.722.734,01 

RIDUZIONE IMPORTO PRUDENZIALE PER ISPEZIONE 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)


