
                                                          
 
 
 
 

 
 

SERVIZIO FINANZIARIO E DI SUPPORTO 
 
 

 
DETERMINAZIONE N.   74    DEL  26 ottobre 2016    

 
 

OGGETTO : 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 
                                                                                                        (Corsetti Luigi) 
                 
  
 

 
 

 
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                                                                                                 
                                                                                         (Corsetti Luigi) 
 
Poggio a Caiano,  26.10.2016 



 

 
 
  

IL RESPONSABILE 
 
Premesso  che: 
 

• le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della 
produttività (fondo per le risorse decentrate ) - nelle more dei rinnovi contrattuali previsti dal 
D. lgvo150/2009- sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni  legislative 
vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico finanziarie;  
 

• le modalità di determinazione delle risorse decentrate sono attualmente regolate dagli artt. 31 
e 32 del ccnl 22.10.2004, come integrati dall’ art. 4 CCNL del 09.05.2006, dall’art. 8 CCNL 
11.4.2008 e dall’art. 4 CCNL 31.07.2009 che distinguono le risorse decentrate in due 
categorie: 

• risorse decentrate stabili, che presentano la caratteristica di “certezza, stabilità e 
continuità”, la cui quantificazione non è suscettibile di variazioni annuali se non in 
presenza di specifiche prescrizioni normative; 

• risorse decentrate variabili, che presentano la caratteristica della “ eventualità e 
variabilità” e che quindi hanno validità esclusivamente per l’anno in cui vengono 
definite e rimesse a disposizione del Fondo; 

 
• l’art. 40 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dal D. Lgs. 150/2009 prevede che gli enti 

locali possono anche destinare risorse aggiuntive  ( comma 3- quinques) alla contrattazione 
decentrata 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”; 
 

• con delibera di giunta  n. 69 del 9 settembre 2011 è stato approvato il nuovo regolamento 
comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi in ottemperanza a quanto previsto 
dall’art. 16 del decreto legislativo n. 150 del 27.10.2009 ( decreto Brunetta) e nel quale sono 
state, tra l’altro, inserite le norme che regolano l’istituto della produttività e miglioramento dei 
servizi dell’ente;    
 

• con delibera di Giunta n. 55 del 5 settembre 2016, venivano  formulate le direttive  per la 
costituzione del fondo risorse decentrate 2016 relativamente alla parte stabile; 

 
Considerato che occorre provvedere alla compilazione del fondo (parte stabile) per la contrattazione 
integrativa anno 2016 per impegnare conseguentemente le somme necessarie per la liquidazione delle 
competente salario accessorio;  

 
Dato atto che con successiva determinazione , a seguito della formulazione degli indirizzi da parte 
della giunta comunale verranno quantificate in via definitiva le risorse complessive del fondo 
incentivante 2016; 
 



Visto l’art. 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), a’ termini 
del quale “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 1° 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’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive 
modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per 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.”; 
 
Accertato, in particolare, che  l’importo delle risorse stabili di cui al presente provvedimento rispetta 
il limite stabilito dalla succitata disposizione recata dall’art. 1, comma 236, della legge 208/2015, e 
che lo stesso sarà ridotto, sempre in applicazione della norma testè citata, al verificarsi, durante il 
corrente anno 2016, della eventuale riduzione del personale in servizio, tenendo comunque conto del 
personale assumibile; 
 
Tenuto conto che in via previsionale la riduzione del personale per l’anno in corso viene stabilito in 
numero una unità e mezzo (1,50) per cui, la detrazione dal fondo stabile 2016 viene quantificata in € 
4.886,00 salvo verifica al 31.12.2016;  
 
Considerato che dall’anno 2015 si sono sbloccate le restrizioni relative alle progressioni orizzontali 
e che a seguito di un licenziamento e di due unità di personale in quiescenza verificatesi nell’anno 
2015 si liberano ulteriori risorse che possono essere utilizzate per nuove PEO (progressioni 
economiche orizzontali);   
 
Ritenuto di  provvedere ad avviare la procedura per le progressioni orizzontali interessanti le cat. B e 
C già nel corrente anno,  come da direttive impartite dalla giunta comunale con atto 55 del 5 
settembre 2016 e da accordi presi dalla delegazione trattante nella seduta del 23 marzo 2016; 
 
Visto che il Comune non è in stato di dissesto, né in situazione strutturalmente deficitaria; 
 
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 della parte stabile del fondo risorse decentrate anno 
2016 come da prospetto sottostante:  
 

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 

 
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 del fondo stabile di  € 49.148,52 grava sul Bilancio Preventivo 2016 come in 

seguito dettagliato; 
 

Visto l’allegato parere del Revisore Unico in data 22.10.2016  relativo alla compatibilità dei costi 
previsti ed al loro stanziamento di bilancio; 
 

DETERMINA   
 

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

 
2. Di stabilire 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) 
agli atti del presente provvedimento di cui ne fanno parte integrante e sostanziale rilevando  
che   la parte relativa alle progressioni orizzontali, comprensive delle quote a carico bilancio, 
e la parte dell’indennità di comparto per l’importo complessivo di  € 72.419,47 (57.645,56 
per le PEO  e  € 14.773,91 per comparto ) destinate alla parte fissa del fondo e aumentate 
degli oneri a carico ente, vengono imputate, sui relativi capitoli di spesa del personale; 

 
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 art. 17 lettere i) e f) ccnl 1.4.1999 , 
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  € 49.148,52; 

 
4. Di stabilire infine che l’importo annuo a regime derivante dall’attuazione della procedura di 

concessione delle progressioni orizzontali in corso d’anno per le categorie B e C che 
ammonta a € 10.820,00 troverà, anch’esso, capienza nella parte residuale del fondo stabile 
determinata in € 49.148,52; 

 



5. Di impegnare la spesa complessiva di € 49.148,52 sul bilancio preventivo 2016, con i fondi 
iscritti nel capitolo  “salario accessorio” e  rispettivi capitoli di contributi e irap 
suddividendola nei vari articoli in sede di costituzione definitiva del fondo – fisso e variabile; 

 
6. Di dare atto che la liquidazione di detto importo è subordinato alla sottoscrizione 

dell’accordo sulla ripartizione delle risorse decentrate dell’anno 2016; 
 

7. Di dare atto altresì, che a chiusura dell’esercizio 2016 si provvederà alla giusta collocazione  
 dell’impegno di cui al presente atto; 

 
8. Di assegnare il presente provvedimento all’ufficio personale nella persona della dipendente  
      Grosso Mariangela per gli adempimenti  relativi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 


