
DETERMINAZIONE
n. 430 del 17/12/2020

Oggetto: COSTITUZIONE DEL FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE DA DESTIANRE AL 
PERSOANLE NON DIRIGENTE PER L' ANNO 2020.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL RESPONSABILE

ATTESO  che il  21/5/2018 è stato  definitivamente sottoscritto  il  Contratto  Nazionale di 
Lavoro relativo al personale Funzioni locali triennio 2016-2018;

VISTI:
-l’art. 67, commi 1 e 2, relativamente alla costituzione delle risorse decentrate stabili del Fondo del 

personale dei livelli, del nuovo CCNL Funzioni Locali del 21/05/2018;

- in particolare il comma 1 del suddetto articolo: “1. A decorrere dall’anno 2018, il “Fondo risorse  
decentrate”, è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili,  
indicate dall’art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all’anno 2017, come certificate  
dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche  
e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all’art. 33, comma 4,  
lettere b) e c),  del CCNL del 22.1.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono  
nell’unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno,  
a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative…”.  
L’importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche  
anche per gli anni successivi.”;

- la Dichiarazione Congiunta n. 5, del CCNL del 21/05/2018 ai sensi della quale: “In relazione agli  
incrementi  del Fondo risorse decentrate previsti  dall’art.67,  comma 2 lettere a) e b),  le parti  
ritengono concordemente che gli stessi, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello  
nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non siano assoggettati ai limiti di crescita dei  
Fondi previsti dalle norme vigenti”;

-  DL n.135/2018  (convertito  con  L.  n.12/2019),  che  all’art  11  stabilisce  che  il  limite  di  cui 
all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non sarà operante per gli  
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“incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del  
2017, dai contratti  collettivi  nazionali di  lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui  
all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165, e dagli  analoghi  provvedimenti  
negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico”;

DATO ATTO che in ordine all’applicazione dall’art. 67, comma 2 lettere a), stante la formulazione 
letterale dell’articolo, è stato operato un incremento pari al numero effettivo del dipendenti  in  
servizio al 31/12/2015 (pari a n. 33 unità);

PRESO  ATTO del  citato  art.  67  che  le  risorse  destinate  alla  produttività  ed  allo  sviluppo 
professionale del personale sono ora in individuate come “Risorse Decentrate”  suddivise in due 
tipologie:

-     Risorse Stabili aventi carattere di stabilità, certezza e continuità;
-     Risorse Variabili aventi carattere di eventualità e di variabilità;

RILEVATO che nella quantificazione del Fondo delle Risorse Decentrate del Comune di Vigarano 
Mainarda si è tenuto conto delle seguenti riduzioni:

 
Tipologia riduzione Riduzione  fondo  parte 

stabile
Riduzione parte stabile ai sensi art. 9 comma 2 bis 
del D.L. 78/2010 operata nel 2014

5.836,00

Riduzione parte variabile ai sensi dell'art. 9 comma 
2 bis del D.L. 78/2010 applicato nel 2014   acquisita 
in parte stabile Circ. 13/2016 RGS

745,00

Totale riduzioni parte stabile 6.581,00

RILEVATO che la suddetta quantificazione delle riduzioni del Fondo Risorse Decentrate è in linea 
con quanto stabilito dalla Circolare n. 13/2016 della Ragioneria Generale dello Stato in cui viene 
precisato che “la decurtazione permanente ex articolo 1, comma 456 della legge n. 147/2013, per  
la sua natura fissa e ricorrente, è stata allocata esclusivamente nella sezione delle risorse fisse e  
continuative in grado di garantirne nel tempo la prevista copertura; infatti le risorse variabili -  
caratterizzate da “eventualità e variabilità” e aventi  efficacia solo per l’anno in cui vengono  
disposte  -  non  garantirebbero  la  necessaria  copertura” e  quindi  che  tale  decurtazione  deve 
avvenire, per la sua natura fissa e ricorrente, dalle risorse fisse e continuative

 
DATO ATTO che l’importo consolidato di cui al comma 1 dell’art. 67 del CCNL 21.05.2018 è 

stabilmente incrementato ai sensi del comma 2 dell’art. 67 del CCNL 21.05.2017;
 
VISTO l’art. 1, comma 236, della L. 28/12/2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), che prevede 

testualmente quanto di seguito riportato:
“Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 

2015,  n.  124,  con  particolare  riferimento  all'omogeneizzazione  del  trattamento  economico  
fondamentale e accessorio della dirigenza,  tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica,  a  
decorrere dal 1º gennaio 2016 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, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per  
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l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del  
personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente.”;

 
VISTO altresi'  l’art. 23, comma 2, del  D.Lgs. n. 75 del 25.5.2017 il quale prevede testualmente 

quanto di seguito riportato: 
"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 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."

 
RILEVATO che il calcolo del “Limite fondo 2016”, ai sensi dell’art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 

75/2017, deve essere al netto delle decurtazioni ex art. 1, comma 236, della L. n. 208/2015 e delle 
eventuali  voci  “escluse” dal  calcolo per  la  verifica  del  rispetto  del  limite  (es.  economie anno 
precedente, risparmi straordinari anno precedente, ecc.);

 
RILEVATO che  con  deliberazione  della  Corte  dei  Conti  Sezioni  delle  Autonomie  n. 

19/SEZAUT/2018/QMIG del 09.10.2018, è stato enunciato principio secondo cui:
“Gli incrementi  del Fondo risorse decentrate previsti  dall’art.  67, comma 2, lettere a) e b) del  

CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a  
livello  nazionale e previste  nei  quadri  di  finanza pubblica,  non sono assoggettati  ai  limiti  di  
crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti”;

 
RICHIAMATA la Richiamata la deliberazione G.C. n. 65 del 19/6/2018 con la quale è 

stata costituita la delegazione trattante di parte datoriale ai sensi degli artt. 7, comma 3, e 8, 
comma 2, del CCNL 21/05/2018, come segue:
 Segretario Generale – Presidente;
 Capo Settore AA.GG. – Membro;
 Capo settore Finanze e bilancio  - Membro.;

PRESO ATTO  che il Comune di Vigarano Mainarda ha rispettato gli obiettivi di finanza 
pubblica ed il vincolo in materia di contenimento della spesa del personale per l’anno 2019;

VISTA la determinazione n. 399 del 17.10.2016, avente ad oggetto: “Determinazione della 
consistenza del fondo per il  salario accessorio dei pendenti  anno 2016” con la  quale è stata  
definita la consistenza del fondo per il salario accessorio dipendenti anno 2016 - Risorse stabili; 

RICHIAMATA la deliberazione  G.C. n. 125 del 9.12.2016 avente ad oggetto: “Risorse 
per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività – costituzione del fondo anno 
2016”;
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RICHIAMATA la  propria  determinazione  n.  294  del  26/08/2020  con  la  quale  si 
provvedeva a costituire il fondo per le risorse decentrate per il personale non dirigente, parte 
stabile,  ai  sensi  dell’art.  67 del  CCNL 21/05/2018,  da  destinare nell’anno 2020 agli  utilizzi  
previsti di cui all’art. 68 del CCNL 21/05/2018, nell’importo di Euro 116.623,98, al netto della 
decurtazione permanente di una quota pari a Euro 6.581,00, come previsto dall’art. 1, comma 
456, della L. n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014);

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  G.C.  n.  5  del  17/11/2020  del  Commissario  nell’ 
esercizio dei poteri di giunta comunale, dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi di legge, 
con la quale si:

 fornivano alla delegazione trattante, nominata con deliberazione G.C. n. 65 del 19/6/2018, i 
seguenti indirizzi per la contrattazione integrativa per il personale non dirigente relativa al 
triennio 2020-2022, nonché per la destinazione delle risorse decentrate disponibili per l’anno 
2020;

o utilizzo delle risorse decentrate stabili, al netto delle quote di destinazione fisse, per 
il pagamento delle indennità di turno, reperibilità, compensi di cui all’art. 24, comma 
1,  del  CCNL 14/09/2000,  necessarie  per  il  mantenimento  dei  servizi  svolti  dal 
relativo personale; 

o utilizzo della restante quota del fondo, unitamente alle risorse di parte variabile ed 
alle economie di parte stabile di  anni precedenti,  per il  finanziamento delle varie 
indennità contrattuali, nonché per i premi correlati alla performance organizzativa ed 
individuale. Le risorse destinate alla performance dovranno essere erogate in base al 
raggiungimento degli  obiettivi  predefiniti  nel PEG/piano della  performance per il 
periodo 2020, approvato con deliberazione G.C. n. 14 in data 14.02.2020, secondo i 
criteri definiti nel sistema di misurazione e valutazione della performance vigenti;

o erogazione di compensi e indennità contrattuali sulla base del riconoscimento del 
merito,  in  relazione  al  raggiungimento  degli  obiettivi  di  performance,  alle 
responsabilità connesse ed alle attività/funzioni svolte in forza di atti amministrativi 
formalmente adottati;

 destinavano, nell’ambito del fondo delle risorse decentrate per il personale non dirigente per 
l’anno 2020,  oltre  alle  altre  quote  previste  dall’art.  67  del  CCNL 21/05/2018,  anche le 
seguenti risorse aggiuntive variabili:

o Euro 10.291,43 ai sensi dell’art. 67, comma 4, del CCNL 21/05/2018, da definirsi in 
sede  di  contrattazione  decentrata  integrativa,  per  il  finanziamento  delle  varie 
indennità  contrattuali  e/o  per  i  premi  legati  al  raggiungimento  degli  obiettivi  di 
performance organizzativa ed individuale da realizzare nel  corso del  2019,  come 
previsto nel PEG/piano della performance;

o Euro 17.000,00 ai sensi dell’ art. 67, comma 3, lett. c) CCNL 28.5.2018 prevista da 
disposizioni di legge per incentivi – incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 
50/2016;

RILEVATO che il Fondo delle risorse decentrate del Comune di Vigarano Mainarda, per 
l’anno 2020, è quantificato, in complessivi €. 144.119,24 così suddiviso:
• Quota stabile (art. 67, commi 1 e 2) pari a €. 116.623,98, come da allegato A) al presente 
atto:
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•  Quota variabile  (art.  67,  commi 3,  4,  5) pari  a  € 27.495,26=,  come da allegato B) al  
presente atto;

DATO ATTO che la costituzione del fondo delle risorse decentrate per l’ anno 2020 per il 
comune di Vigarano Mainarda, ai sensi dell’ art. 67 del CCNL 2016-2018  è rappresentato 
dall’ allegato A) alla presente che ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

PRESO  ATTO  che  risulta  rispettato  il  limite  di  cui  all’art.23,  comma  2  del  D.Lgs. 
75/2017 come da seguente prospetto:

FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2020  

TOTALE FONDO  SOGGETTO AL LIMITE 

            

    122.003,46 
€ 

RISORSE NON SOGGETTE AL LIMITE

                     
22.115,78 € 

TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2020

            144.1
19,24

 LIMITE 
FONDO 2016 

FONDO PARTE STABILE

           114.541,
00 € 

FONDO PARTE VARIABILE

             23.841,
00 € 

TOTALE DECURTAZIONI CONSOLIDATE
                6.581

,00 € 

TOTALE FONDO 2016 LIMITE
           131.80

1,00 € 

VISTI i vigenti CCNL per il personale del comparto Funzioni Locali;

VISTO bilancio per l’esercizio in corso;

D E T E R M I N A :

1. di costituire il fondo per le risorse decentrate per il personale non dirigente, ai sensi dell’art. 67  
del CCNL 21/05/2018, da destinare nell’anno 2020 agli utilizzi  previsti di  cui all’art.  68 del 
CCNL 21/05/2018, nell’importo di Euro  144.119,24, dando atto del rispetto di quanto previsto 
all’art. 23, c. 2, D.Lgs. n. 75/2017,  al netto della decurtazione permanente di una quota pari a 
Euro 6.581,00, come previsto dall’art. 1, comma 456, della L. n. 147/2013 (Legge di Stabilità 
2014);
 

2. di  dare  atto  che  la  somma  complessiva  di  Euro   144.119,24,  così  come determinate,  trova 
copertura al Bilancio di previsione 2020-2022, annualità 2020 nei macroaggregati 1.1 per voci di 
salario accessorio e oneri riflessi e 1.2 per irap;
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3. Di dare atto che l’utilizzo del fondo di cui trattasi avviene nel rispetto della disciplina fissata dal 
CCNL e secondo le modalità e criteri stabiliti in sede di contrattazione decentrata integrativa e 
che l’importo totale della parte stabile del fondo 2020 risulta congrua alla copertura finanziaria  
del sostenimento della fattispecie di istituti contrattuali in essere nell’ Ente aventi carattere di 
certezza e stabilità;

4. Di dare atto che la presente viene inviata all’Organo di Revisione Economico Finanziaria (come 
raccomandato nella Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 25/2012);

5. Di  attestare  la  regolarità  tecnica  e  la  correttezza  dell’azione  amministrativa  conseguente 
all’adozione del presente atto, ai sensi dell’ art. 247-bis del TUEL.

Il Responsabile del Procedimento 
(D.ssa ANGELA CASELLI) 

 Il RESPONSABILE DEL SETTORE 

Richiamata la proprio determinazione del Servizio ragioneria suestesa e ritenutela meritevole di 

approvazione;

DETERMINA 

- Di approvare integralmente la proposta di determinazione sopra riportata;

- Di attestare la regolarità  tecnica e la correttezza dell’ azione amministrativa conseguente all’ 

adozione del resente atto, ai sensi dell’a rt. 147-bis del Tuel.

Il Responsabile del Procedimento
            (CASELLI ANGELA )

IL RESPONSABILE DI SETTORE

Richiamata  la  proposta  di  determinazione del  SERVIZIO RAGIONERIA suestesa  e  ritenutela 

meritevole di approvazione;

DETERMINA
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• Di approvare integralmente la proposta di determinazione soprariportata;

• Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente 

all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del Tuel.

Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(CASELLI ANGELA)
con firma digitale
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