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OGGETTO:   Costituzione Fondo risorse decentrate - anno 2017. Art. 31 CCNL 22 
gennaio 2004 

 
IL  RESPONSABILE  DEL  SERVIZIO AFFARI GENERALI 

 

Premesso che l’art. 31 del CCNL 22.01.2004 prevede che l’Ente determini annualmente le risorse 

finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della 

produttività; 

 

Visto in particolare il comma 2 dell’articolo richiamato, in virtù del quale le risorse aventi carattere di 

certezza, stabilità e continuità determinate nell’anno 2003 secondo la previdente disciplina contrattuale 

e con le integrazioni previste dall’art. 32, commi 1 e 2 vengono definite in un unico importo che resta 

confermato, con le stesse caratteristiche, anche per gli anni successivi; 

 

Dato atto che le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità sono rappresentate da quelle 

derivanti dalla applicazione delle seguenti disposizioni: articolo 14, comma 4; art. 15, comma 1, lettere 

a, b, c, f, g, h, i, j, l, comma 5 per gli effetti derivanti dall’incremento delle dotazioni organiche, del 

CCNL dell’1.4.1999; articoli 4, commi 1 e 2  del CCNL 5,10.2001; art. 32 commi 1 e 2 del CCNL 

22.01.2004, articolo 4, comma 1, del CCNL 9.5.2006; 

 

Visto inoltre il comma 3 del medesimo articolo in virtù del quale le risorse decentrate sono integrate 

annualmente con importi aventi caratteristiche di eventualità e di variabilità, derivanti dalla 

applicazione delle seguenti discipline contrattuali vigenti e nel rispetto dei criteri e delle condizioni ivi 

prescritte; 

 

Richiamati: 

• l’articolo 40, comma 3 quinquies, del decreto legislativo n. 165/2001, a mente del quale “gli  enti  

locali possono destinare  risorse  aggiuntive  alla  contrattazione  integrativa nei limiti  stabiliti  

dalla  contrattazione  nazionale  e nei limiti dei parametri  di  virtuosità  fissati  per  la spesa di 

personale dalle vigenti  disposizioni,  in  ogni  caso  nel  rispetto  dei vincoli di bilancio  e  del  

patto  di  stabilità  e  di analoghi strumenti del contenimento  della  spesa... In  caso  di  accertato 

superamento di vincoli finanziari da parte delle sezioni regionali di controllo  della  Corte  dei  

conti,  del Dipartimento della funzione pubblica  o  del  Ministero  dell'economia  e  delle finanze è 

fatto altresì  obbligo  di  recupero  nell'ambito della sessione negoziale successiva”. 

• l’art. 23, co. 2 del D.lgs 75/2017 che recita: “ Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di 

assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e 

garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al 

contempo l'invarianza della spesa, 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 
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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. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse 

aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno 

del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non 

può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura 

proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016.” 

Considerato quindi che: 

• il trattamento accessorio dell’anno 2016 costituisce il limite ai fini della costituzione del fondo del 

salario accessorio per il 2017 e che lo stesso ammonta ad € 24.225,24 oltre ad € 11.500,00 per 

retribuzione indennità di posizione ; 

• e' stato abrogato il comma 236 dell’art. 1 della L. 208/2015 che prevedeva l’automatica riduzione 

del trattamento accessorio del personale in misura proporzionale alla riduzione del personale in 

servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente. 

• il Comune ha rispettato il patto di stabilità per l’anno 2016 e che è presumibile che il vincolo del 

pareggio di bilancio sarà rispettato anche per l’anno 2017;  

• nell’anno 2016 ha rispettato il tetto della spesa di personale della media 2011/2013 e che i dati in 

possesso dell’Ente al momento attuale fanno presumere che anche nel 2017 sarà rispettato il 

suddetto tetto di spesa;  

 

Dato atto che con Decreto sindacale n.5 del 08.06.2017 una dipendente di cat. D è stata  nominata 

titolare di posizione organizzativa a decorrere dal 01/07/2017, con attribuzione dell’indennità di 

€.10.000,00= su base annua, mentre si è avuto un risparmio di spesa per la retribuzione di posizione 

spettante al Responsabile dell’area economico finanziaria, distaccato da altro comune; 

 

Richiamata la Delibera della Corte dei Conti -  Sez ione  del l e  au tonomie -  N. 26 

/SEZAUT/2014/QMIG  che richiamando  l’ipotesi in cui i dipendenti nominati responsabili di 

posizione organizzativa, siano già titolari di diverso trattamento accessorio, chiarisce che in tal caso si 

riduce in quota parte il fondo delle risorse decentrate, giacché la retribuzione di posizione assorbe, ai 

sensi dell’art. 10 del CCNL 31 marzo 1999, tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal 

contratto collettivo, compreso il compenso per il lavoro straordinario; 

 

Considerato altresì che la medesima Corte dei Conti ha precisato che: “Le risorse del bilancio che i 

Comuni di minore dimensione demografica destinano, ai sensi dell’art. 11 del CCNL 31 marzo 1999, 

al finanziamento del trattamento accessorio degli incaricati di posizioni organizzative in strutture 

prive di qualifiche dirigenziali, rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 9, comma 2-bis, del d.l. 

31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, in l. 30 luglio 2010, n. 122, e  successive 

modificazioni”. 

 

Considerato che i dipendenti a tempo indeterminato interessati dal Fondo 2016 erano tre; 

Ritenuto di calcolare la prescritta riduzione del fondo per il salario accessorio e del fondo per la 

retribuzione del lavoro straordinario, con le seguenti modalità: 

• riduzione di un terzo applicata alle risorse stabili che residuano dopo il pagamento 

dell’indennità di comparto e delle PEO maturate dai tre dipendenti in servizio nel 2016; 

• riduzione di un terzo delle risorse variabili e del fondo per la retribuzione del lavoro 

straordinario, relative al 2016; 
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Dato atto che: 

• il Fondo per le risorse decentrate 2017, così come definito con la presente determinazione, 

consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale, per 

quanto concerne la conformità all’art. 1, comma 557, della legge 296/2006;  

• nella successiva fase di perfezionamento della quantificazione del Fondo 2017 e, comunque, in 

via preventiva rispetto alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo, si provvederà agli 

adempimenti previsti dall’art. 40-bis, comma 1, del d.lgs. 165/2001 ad oggetto “Controlli in 

materia di contrattazione integrativa”;  

 

Ritenuto, pertanto, dover procedere alla determinazione delle risorse decentrate relativamente all’anno 

2017, nell’ammontare complessivo pari ad euro 22.367,37= come da prospetto “Fondo risorse 

decentrate anno 2017”, allegato “A” al presente atto quale parte integrante e sostanziale;  

 

Dato atto che la presente determinazione sarà trasmessa alle OO.SS. ed alle RSU, ai sensi dell’articolo 

5, comma 2, del d.lgs. 165/2001 e dell’art. 7, comma 1, CCNL 1° aprile 1999;  

 

Ricordato che l’ente potrà, in ogni momento, procedere a riquantificare il fondo del salario accessorio 

nel corso dell’anno, anche alla luce di eventuali mutamento legislativi o situazioni che giustificano la 

revisione di quanto attualmente costituito;  

 

Visti:  

• il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 testo 

vigente);   

• lo Statuto comunale;  

• il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della 

Giunta Comunale n.17 del 27.01.1999 e s.m.i.; 

• il parere di regolarità contabile ed il visto di copertura finanziaria rilasciati dal responsabile del 

servizio finanziario; 

DETERMINA 

 

1. Di costituire, ai sensi dell'art. 31 e 32 del  CCNL del 22/01/2004, il Fondo delle risorse decentrate 

per l’anno 2017, come da prospetto allegato (sub “A”) al presente atto per farne parte integrante e 

sostanziale) dando atto che ammonta a €. 22.367,37= di cui  €.18.832,77= in parte stabile ed 

€.3.534,60= in parte variabile. 

2. Di dare atto che la determinazione del Fondo, come con la presente operata per l’anno 2017, potrà 

essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative e/o 

circolari interpretative.  

3. Di attestare che il finanziamento relativo al Fondo per l’anno 2017 trova copertura negli appositi 

capitoli del bilancio 2017 afferenti la spesa del personale.  

4. Di comunicare, per la dovuta informazione, 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. 7, comma 1, CCNL 1° aprile 1999.  

5. Di pubblicare il presente provvedimento nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente” sul 

sito istituzionale dell’Ente, ai sensi dell’art. 21, comma 2, del d.lgs. 33/2013. 

 
 
                   Il Responsabile del SERVIZIO AFFARI GENERALI 
                                         F.to  ANGELINA MARANO 
 



 
 

 

UFFICIO SEGRETERIA 
 

 
Vista la determinazione n° 16 del 14-10-2017 a firma del Responsabile del SERVIZIO AFFARI 
GENERALI; 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Copia della presente determinazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi 15 gg. 
consecutivi, sul sito web istituzionale di questo comune (www.comune.salvirola.cr.it) accessibile al 
pubblico (art. 32 comma 1 Legge 18.06.2009 n. 69) 
 
Salvirola, lì 21-10-2017……………….. 
 

L’addetto alla pubblicazione Il Funzionario Incaricato 
F.to  Angela Stroppa F.to  Angela Stroppa 

 


