
                                              
 
             

 

 
 

SERVIZIO FINANZIARIO E DI SUPPORTO 
 

DETERMINAZIONE N.  109  DEL  30.12.2016   
 

 
OGGETTO : Personale dipendente: Costituzione fondo risorse decentrate anno 
2016– impegno di spesa. 
 
 
 

 IL RESPONSABILE  
 
  Ai sensi e per gli effetti dell’Art. 107 del D.L.gs. 267/2000: 
 

D E T E R M I N A 
 
  Quanto di seguito riportato: 
 
                                                              
 

        IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI 
                                                                      (Luigi CORSETTI) 
                 
  

 

 

 
X   VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
    ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
     (Art. 151 comma 4 D.L.gs. 267/2000) 
      
    NON RILEVANZA CONTABILE                                                      
            IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI                                                                    
                                                                          (Luigi CORSETTI) 
 
Poggio a Caiano,  30.12.2016 
 



 
 
 

 

 
 
  

 
 
 

IL RESPONSABILE 
 
 
 
                Premesso  che: 
 

• con propria determinazione n. 74 del 26.10.2016 veniva costituito il fondo risorse decentrate 
anno 2016 parte stabile; 

 
• con delibera di Giunta n. 90  del 21.12.2016 venivano approvati “i programmi e le attività del 

Comune di Poggio a Caiano”  per gli anni 2016 e 2017, che prevedono sia attività di carattere 
ripetitivo (processi) che attività di carattere straorinario (progetti), la cui realizzazione, 
secondo le modalità e i tempi stabiliti, comporterà un miglioramento qualitativo dei servizi 
comunali; 

 
• con la medesima delibera venivano approvati anche i progetti strategici miranti anch’essi al 

raggiungimento degli obiettivi di produttività e qualità dei servizi; 
 
• con successiva delibera di giunta n. 92 del 21.12.2016 oltre, alla formulazione degli indirizzi 

per la costituzione del fondo e la successiva stipulazione del contratto decentrato integrativo 
per l’anno 2016, veniva stabilito, valutata l’importanza dei processi e progetti facenti parte 
dei programmi e delle attività dell’ente, la somma aggiuntiva di € 34.800,00 e di € 4.900,00 
da destinare al fondo medesimo ai sensi dell’art. 15 rispettivamente c. 5 e c.2 del  CCNL 
1999;  

 
             Dato atto che l’attività di costituzione del fondo Risorse decentrate , costituisce atto 
unilaterale dell’amministrazione, non soggetto a concertazione o contrattazione, in conformità alle 
vigenti disposizioni di legge e di contratto collettivo di lavoro;   
 
             Ritenuto  dover provvedere alla costituzione definitivo del fondo risorse decentrate 2016 
“parte stabile e parte variabile” come da prospetto:  
 
 
 

COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2016 
 
 
 
Il fondo  destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività, in applicazione 
degli art. 31 e 32 del ccnl 22.1.2004, dell’art. 4  ccnl 9.5.2006, dell’art. 8 del ccnl 11.4.2008  e  
dell’art. 4 ccnl 31.7.2009 -  comma 236 articolo  1 Legge 208/2015 - risulta così costituito: 
 
 
 
 



 
 
 

COSTITUZIONE  FONDO   2016 
RISORSE DECENTRATE  STABILI  2016 

Contratti  lavoro  Voci fondo Importi  in 
euro 

 

Annotazioni 

Ccnl 1.4.1999 Art.14 comma 4 - riduzione  3% 
dello straordinario 

 
  €          481,85 

 
storico 

 Art.15 comma 1 lett.a)- fondi ex 
art.31 ccnl 6.7.95   

 
  €     42.431,11    

 
storico 

 Art.15 comma 1 lett.b)- risorse 
aggiuntive  ex art. 32 ccnl 
1995/96 

 
  €       9.380,88 

 
storico 

 Art.15 comma 1 lett.g)- risorse ex 
led  

 
  €     11.946,68     

 
storico 

 
 

Art.15 comma 1 lett. J) 0,52% su 
monte salari 1997 ( 899.030,00) 

 
  €       4.674,97 

 
storico 

 
Ccnl 5.10.2001 

Art. 4 comma 1 ( incremento 
1,1% su monte salari 1999 ( € 
1.045.354,21) 

 
 

  €     11.498,91 

  

 
 

Art. 4 comma 2 (risorse relative 
RIA personale cessato dal 
1.1.2000 e fino  
al  31.12.2013  pari a € 15.117,49   

 
 

 €      19.320,14 
 

Di cui 
€  6.843,41    
fino al 2003 
( storico) 

 
€  12.476,73  dal 

2004 
 

 
Ccnl 22.1.2004 

 

Art. 32 comma 1 – integrazione 
0,62% sul monte salari anno 2001 
di € 942.772,40 ) 
 

 
 

 €        5.845,19 

 
 

 
 

Art. 32 comma 2 – integrazione 
0,50% sul monte salari anno 2001 
Di € 942.772,40 ( per spesa 
personale inferiore al 39% delle 
entrate correnti) 

 
 

€         4.713,86 

 

 
Ccnl 9.5.2006 

Art. 4 comma 1 – incremento 
0,50% sul monte salari anno  
2003 di  euro 1.026.193,92  -spesa 
personale inferiore 
Al 39% delle entrate correnti) 

 
€         5.130,96 

 

 
 

Ccnl 11.4.2008 

Art. 8 comma 2 – incremento 
0,60 % sul monte salari anno 
2005 € 1120213,00.   
Spesa pers. infer. 39% entrate 
correnti. 

 
€         6.721,00 

 

TOTALE  R I S O R S E    ST A B I L I        
                                                                  
€     122.145,55 

Riduzione risorse stabili  su €. 122.145,55 
(ex. Articolo 1 comma 236 legge 208/2015) 

 
 -  €          4.886,00 

TOTALE  R I S O R S E    ST A B I L I   
( Al netto della riduzione  ex. Articolo 1 comma 236 
legge 208/2015) 

  
     
                                                                     



€      117.259,55 
  

Dichiarazione 
Congiunta  n. 14  
CCNL 2002/2005 
e  n. 1 CCNL  
2008/2009 

Differenziale storico progressioni 
che gravano sul bilancio 

 
 

             
                                                                
+  €          4.308,44 
                                       
 
 

 
TOTALE  R I S O R S E   ST A B I L I  
COMPRENSIVO 

  DELLE SOMME CHE GRAVANO SUL 
BILANCIO PER INCREM. STIPENDIALI  
( dichiar. Congiunta   N. 14  CCNL  2002/2005) 

 

 
 
 
 
                                                                   
€       121.567,99 

 
 

 
RISORSE DECENTRATE VARIABILI ANNO 2016 

 
Contratti  

lavoro 
 

Voci fondo Importi  in euro 
 

annotazioni 

Ccnl 1.4.1999 
Art. 15 c. 2 

Integrazione fondo risorse variabili 
nella misura del  0,5450 % ( massimo 
consentito 1,2%)  sul monte salari 1997  ( € 
899.078,22) in caso di capienza nel bilancio 
2016 (progetti strategici) 

 
 
 
€          4.900,00 

 
 
 
 

Ccnl 1.4.1999 
Art.15 comma 5 

 
 
 

Attivazione nuovi servizi o processi 
riorganizzativi finalizzati al potenziamento 
dei servizi esistenti senza aumento delle 
dotazioni organiche. 

  
 
€        34.800,00                                                                                                                                                                                                                

 

  
TOTALE         PARZIALE 
 

 

€    39.700,00 
  
 €          39.700,00 

 
 
TOTALE RISORSE  VARIABILI  
 

 
 

  
   €          39.700,00 

  
  
TOTALE COMPLESSIVO FONDO  2016  
AL LORDO  QUOTE  PEO  A  CARICO  
BILANCIO  

 
 
 

 

 
 
 

€         161.267,99 
 
Accertato che : 
 

� I fondi per  progressioni orizzontali e  indennità di comparto  per l’anno 2016 (di cui agli 
allegati   A  e  B  agli atti del presente provvedimento del quale formano parte integrante e 
sostanziale)  ammontano rispettivamente  ad  € 57.645,56 ( di cui 53.337,12 gravano sul 
fondo e € 4.308,44 sul bilancio)  ed  € 19.848,26 (di cui € 14.773,91 gravano sul fondo ed € 
5.074,35  gravano sul bilancio )  e   fanno capo ai capitoli di spesa per retribuzione fissa del 
personale; 

� la parte residua di €  88.848,52 grava sul Bilancio Preventivo 2016; 
 
 

 



 
 
 

DETERMINA   
 
 

1. DI approvare la costituzione del Fondo Risorse decentrate anno 2016 come da prospetto 
in premessa riportato; 

 
2. Di stabilire che la consistenza dei fondi progressione orizzontale e indennità di comparto per 

l’anno 2016,  negli importi  in premessa evidenziati,  e  come dettagliato negli  allegati  A) e 
B), in atti  al presente provvedimento); rilevando  che  la parte relativa alle progressioni 
orizzontali, comprensive delle quote a carico bilancio, e la parte dell’indennità  di comparto, 
ammontano complessivamente a  € 72.419,47 ( 57.645,56 per le PEO  e  € 14.773,91 per 
comparto), facenti parte della parte fissa del fondo,  aumentate degli oneri a carico ente, 
vengono imputate, nei capitoli relativi agli stipendi del personale e dei relativi  oneri; 

 
3. Di  stabilire che  l’importo complessivo da destinare alla liquidazione degli istituti di salario 

accessorio quali:  rischio, turno, lavoro ordinario notturno, festivo e  festivo-notturno, 
reperibilità , indennità per particolari responsabilità, indennità maneggio valori, produttività  

      ecc.,  che verranno successivamente determinati e quantificati in sede di accordo integrativo  
      decentrato  per la ripartizione del fondo 2016 ammonta ad  € 88.848,52; 

 
4. Di impegnare la spesa complessiva di €. 88.848,52  con imputazione al bilancio preventivo 

2016, capitolo 10032 salario accessorio, così come segue: 
 

 
Art. 
 

 
Personale 

 
Importo 

 
Miss. 

 
Prg
. 

 
Tit. 

 
Macr
. 

 
Impegno 

01 Ragioneria €      2.075,52 01 03 1 01 1815/1/2016 

02 Tributi €      4.202,00 01 04 1 01 1816/1/2016 

03 Personale €      6.691,00 01 10 1 01 1817/1/2016 

04 Lavori Pubblici €      4.435,00 01 06 1 01 1818/1/2016 

05 Edilizia Priv. Urbanist. €      8.504,00 08 01 1 01 1819/1/2016 

06 Manutenzioni €      6.834,00 01 05 1 01 1820/1/2016 
07 Cultura e Biblioteca €      5.185,00 05 02 1 01 1821/1/2016 
08 Turismo €      2.011,00 07 01 1 01 1822/1/2016 
09 Segreteria Protocollo €      5.002,00 01 02 1 01 1823/1/2016 
10 Servizi Sociali €      6.428,00 12 05 1 01 1824/1/2016 
11 Scuola €      5.601,00 04 02 1 01 1825/1/2016 
12 Anagrafe e Stato Civile €      3.556,00 01 07 1 01 1826/1/2016 
13 Commercio €      1.800,00 14 02 1 01 1827/1/2016 
14 Polizia Municipale €    26.524,00 03 01 1 01 1828/1/2016 
                                    Totale     €    88.848,52    

 
 

5. Di dare atto che la liquidazione di detto importo è subordinato oltre che alla sottoscrizione 
dell’accordo sulla ripartizione delle risorse decentrate dell’anno 2016, anche  alla effettiva 
realizzazione di quanto previsto nei programmi approvati dall’amministrazione comunale 
con atto di giunta n. 90 del 21.12.2016 e quindi di fatto è rimandata all’anno 2017.  

 
 
 
 
 

******** 


