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OGGETTO: 
Fondo delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la remunerazione 

del lavoro straordinario - Anno 2017 - Modifica 
 

I L   D I R I G E N T E  
 
 

Nell’esercizio delle sue funzioni attribuitegli dal Decreto Lgs. 30.3.2001, n. 165 e 
successive modificazioni; 

 
PREMESSO che:  

• il CCNL 22/01/2004 del personale del comparto Regioni – Autonomie Locali ed in 
particolare gli articoli 31 e 32 del medesimo disciplinano la costituzione del fondo 
per le risorse destinate allo sviluppo delle risorse umane ed alla produttività; 

• l’art. 31 succitato stabilisce che le risorse finanziarie destinate alla incentivazione 
delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività devono essere 
determinate annualmente dagli enti; 

• occorre pertanto costituire tale fondo anche per poter procedere alla liquidazione 
delle spettanze relative all’anno 2017 che mensilmente devono essere liquidate ai 
dipendenti aventi titolo, tenendo presente che la nuova costituzione del fondo 
stesso deve prevedere la distinzione in risorse stabili e variabili; 

• alcune voci possono essere esattamente quantificate esclusivamente in 

corso o a fine anno (es. fondi specifici di legge); 
• ai sensi dell'art. 31, comma 5, resta confermata la disciplina dell’art. 17, comma 5, 

del CCNL dell’1.4.1999 sulla conservazione e riutilizzazione delle somme non spese 
nell’esercizio di riferimento; 

• l’art. 1, comma 236, della L. n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), testualmente 
recita: “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 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”;  

• ai sensi dell’art. 23, c. 2 del D. Lgs. n. 75/2017 “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.” 

 

Vista la Circolare MEF - RGS n. 12 – Prot. n. 24869 del 23/3/2016 ad oggetto: “Enti ed 
organismi pubblici – bilancio di previsione per l’esercizio 2016 – Circolare MEF-RGS n. 32 
del 23 dicembre 2015 – ulteriori indicazioni”, ed in particolare la scheda tematica I.3, 
relativa alla “Contrattazione integrativa” che riporta le seguenti indicazioni in merito alle 
previsioni di cui all’art. 1, comma 236, della L. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016): 
•  per ciascun anno a decorrere dal 2016, l’ammontare delle risorse da destinare alla 

contrattazione integrativa non può superare il corrispondente valore individuato per 
l’anno 2015 determinato secondo le indicazioni fornite con la Circolare n. 20/2015 del 
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante istruzioni applicative per la 
determinazione della decurtazione permanente dei fondi della contrattazione 
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integrativa ai sensi dell’art. 9, comma 2-bis, del D.L. 78/2010, convertito, con 
modificazioni, dalla L. 122/2010, come modificato dall’art. 1, comma 456, della L. 
147/2013 (Legge di Stabilità 2014); 

•  per quanto concerne la riduzione del fondo in proporzione al personale in servizio, la 
stessa andrà operata sulla base del confronto tra il valore medio del personale 
presente in servizio nell’anno di riferimento ed il valore medio dei presenti nell’anno 
2015. A tal fine, i presenti al 31/12 dell’anno di riferimento scaturiranno dalla 
consistenza iniziale del personale all’ 1/1 alla quale andranno dedotte le unità per le 
quali è programmata la cessazione ed aggiunte quelle assumibili in base alla 
normativa vigente, salvo verifica finale dell’effettivo andamento; 

 
• per quanto concerne invece le risorse per la retribuzione del lavoro straordinario ai 

sensi dell’art. 14 CCNL 01/04/1999, relativamente all’anno 2017, si precisa che le 
stesse restano quantificate in € 31.904,00; 

 
VISTA la precedente determinazione di questo Settore n. 93 del 08/09/2014 con la quale 
veniva effettuata la ricognizione del fondo dirigenti e dipendenti anno 2013 e 2014 e la 
quantificazione e pianificazione delle somme da recuperare, con contestuale presa d’atto 
delle somme già recuperate, a seguito della Verifica amministrativo-contabile trasmessa 
dal Ministero Economia e Finanze in data 9 aprile 2013 – SI 1349/IV; 
 
DATO ATTO che con la predetta Determinazione Dirigenziale n. 93 del 08/09/2014 è 
stata disposta, conformemente alla risposta del MEF – RGS Prot. N. 46950 del 
27/05/2014 riguardante la Verifica amministrativo-contabile per gli anni dal 2007 al 2011 
trasmessa in data 9 aprile 2013 – S.I. 1349/IV dal Ministero economie e Finanze, fra 
l’altro, la decurtazione di € 17.619,15 - rata 3^ di 6 - dal Fondo per la remunerazione 
del salario accessorio del comparto relativo all’anno 2017, a titolo di recupero delle 
indennità di rischio e disagio erogate negli anni 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012; 

 
VISTO il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo Aziendale sottoscritto dalle R.S.U. in 
data 21/12/2015, e in particolare gli artt. 6 e ss., relativi alle risorse decentrate ed alla 
loro destinazione; 
 
PRESO ATTO che nella costituzione del Fondo (parte variabile) sono indicate delle risorse 
che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di 
risultati del personale, e che le stesse risorse sono quantificabili esattamente solo a fine 
anno; 
 
RICHIAMATA la propria determinazione n. 78 del 12/07/2017, con cui è stata approvata 
la costituzione del Fondo per le risorse decentrate del personale non dirigente dell’Ente 
anno 2017 (parte fissa e parte variabile); 
 
DATO ATTO che la riduzione ai sensi dell'art. 9, comma 2-bis, del D.L. n. 78 del 
31/05/2010, convertito con L. n. 122 del 30/07/2010, consolidata ai sensi della L. n. 
147 del 27/12/2013, da applicare sulle risorse 2017 è pari ad € 10.704,21 per la RIA del 
personale cessato eccedente i limiti del fondo 2010, e ad € 25.073,84 in relazione alla 
riduzione del personale in servizio; 
 
VISTA la Circolare MEF-RGS n. 20 Prot. n. 39875 dell’8/5/2015, registrata il 20/07/2015, 
che impartisce le istruzioni applicative/operative circa la suddetta decurtazione 
permanente da applicare ai fondi a partire dal 2015, che vengono tenute in debita 
considerazione per la predisposizione del fondo di cui trattasi; 
 
VISTO l’art. 23, c. 2 del D. Lgs. n. 75/2017 precedentemente riportato; 
 
VISTA la determinazione del Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2016 (che 
ammonta a € 291.533,81, al lordo delle economie 2015 pari ad € 9.232,95 e dei 
compensi per progettazione di opere pubbliche pari ad € 10.857,34), ritenuta quale atto 
propedeutico alla costituzione del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2017; 
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DATO ATTO che la somma di € 1.646,97 relativa alla R.I.A. dei dipendenti cessati nel 
2015 viene computata in aumento della R.I.A. complessiva e, contemporaneamente, in 
riduzione del fondo per lo stesso importo (al fine di non superare l’importo del fondo 
2015); 
DATO ATTO che la somma di € 2.964,91 relativa alla R.I.A. dei dipendenti cessati nel 
2016 viene computata in aumento della R.I.A. complessiva e, contemporaneamente, in 
riduzione del fondo per lo stesso importo (al fine di non superare l’importo del fondo 
2016); 
 
VISTO quanto sopra e riepilogata la situazione del personale dipendente non dirigente 
dell’Ente come segue 

Dipendenti 

2015 

all’1.1.2015 

Dipendenti 
2015 al 

31.12.2015 

Media 

Dipendenti 

2015 

Dipendenti 

2016 

all’1.1.2016 

Dipendenti 

2016 al 

31.12.2016 

Media 

Dipendenti 

2016 

Variazion

e delle 

medie 

77 75 76 75 71 73 -3 

L’ulteriore riduzione, prevista dalla legge di Stabilità per l’anno 2016, applicata sulle 
risorse 2016  è pari ad € 11.155,21 (riduzione proporzionale alla riduzione del personale 
in servizio); 
 
DATO ATTO che le decurtazioni effettuate ai sensi della Legge di stabilità 2016 sul fondo 
2016 ammontano ad € 12.802,18 e che le decurtazioni effettuate ai sensi dell’art. 23, 
c.2 del D.Lgs. n. 75/2017 (per non superare il fondo 2016) ammontano ad €  2.964,91 

per un totale di € 15.767,09 e di conseguenza il fondo 2017 ammonta 
complessivamente a € 282.557,52, come da dettaglio riportato nell’allegato prospetto 
“A”; 
 
DATO ATTO che le economie del Fondo 2016, derivanti dai risparmi realizzati nella stessa 
annualità su somme inizialmente destinate alle risorse “stabili” quantificate in € 

11.114,00 sono riassegnate nel Fondo per il salario accessorio 2017 – parte “variabile”; 
 
RILEVATO che eventuali economie derivanti dalla gestione delle “risorse stabili” possono 
essere utilizzate per i compensi della produttività o per le indennità di carattere 
“variabile”; 
 
DATO ATTO che è stato predisposto il prospetto riferito alle quote per le diverse voci 
distinte in risorse aventi carattere di certezza, stabilità, continuità (parte fissa) e risorse 
aventi carattere di eventualità, variabilità (parte variabile), le quali vanno a costituire il 
fondo complessivo per l’anno 2017 come riportato nell’allegato “A” che forma parte 
integrante e sostanziale della presente determinazione; 
 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 28/03/2017, con la quale é stato 
approvato il Bilancio di Previsione 2017-2019, il quale attribuisce le risorse per la 
gestione dei servizi; 
 
RILEVATO che ai sensi del CCDI  del personale dipendente 2017 sottoscritto in data 
28/12/2017 “…Le parti concordano, inoltre, che eventuali differenze in aumento  
dell’importo TOTALE  del fondo in corrispondenza della esatta determinazione dei 
compensi per le Attività previste da leggi finanziate con art. 15 c. 1, lett. k) CCNL del 
1.4.1999 (quantificabile esattamente solo al 31/12/2017), comporteranno una 
corrispondente diminuzione dell’importo del Fondo per incentivare la Performance 
individuale e la produttività, in modo tale da rispettare il limite dell’ammontare 
complessivo dei compensi accessori del personale anno 2016, salvo migliore diversa 
interpretazione che dovesse successivamente intervenire da parte della Corte dei Conti o 
del Ministero.”  
 
DATO ATTO, inoltre, che, dal fondo risorse decentrate anno 2017 transiteranno solo 
“nominalmente” senza avere nessuna incidenza sullo stesso e sulle relative norme che lo 
regolano anche le somme che la Regione Puglia provvederà a trasferire per il pagamento 
del salario accessorio del personale regionale “ceduto” ai Comuni per l’esercizio di 
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funzioni delegate (L.R. n. 36/2008 Attività ex UMA – Parere Corte dei Conti Puglia n. 
95/2013); 
 
DATO ATTO che copia del presente provvedimento verrà trasmessa alle R.S.U.;  
 
ATTESO che sulla costituzione del Fondo e sulla compatibilità con le previsioni di Bilancio 
è stato acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti; 
 
VISTO l’art. 4, comma 2, del D.Lgs. 165/2001; 
 
VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. n. 267, del 18 
agosto 2000; 
 

D E T E R M I N A 
 

1. di modificare, sulla base delle motivazioni esposte in premessa, che qui di seguito 
si intendono riportate, il Fondo per le risorse per le politiche di sviluppo delle 
risorse umane e per la produttività anno 2017, ai sensi degli artt. 31 e 32 del 
C.C.N.L. 22/01/2004, come risulta dall’allegato “A” che è parte integrante e 
sostanziale della presente determinazione;  

 
2. di confermare in € 31.904,00 la quantificazione delle risorse per la retribuzione 

del lavoro straordinario per l’anno 2017, ai sensi dell’art. 14 del CCNL del 
01/04/1999; 

 
3. di dare atto che la presente determinazione non comporta, anche a carico di 

esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti le disponibilità finanziarie definite 
dal contratto collettivo nazionale e che l’ammontare del fondo medesimo è 
compatibile con i vincoli di spesa in materia di personale; 

 
4. di dare atto, altresì, che le risorse ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. k), CCNL 

1/04/1999, che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di 
prestazioni o di risultati del personale  sono esattamente quantificabili a fine anno 
ed ammontano complessivamente ad € 3.064,28, e si riferiscono ad attività 
anteriori al 19/08/2014 (ex art. 92, D.Lgs. n. 163/2006); 

 
5. di dare atto che conformemente a quanto stabilito con la Determinazione 

Dirigenziale Settore II n. 93 del 08/09/2014 e conformemente alla risposta del 
MEF – RGS Prot. N. 46950 del 27/05/2014, riguardante la Verifica amministrativo-
contabile per gli anni dal 2007 al 2011 trasmessa in data 9 aprile 2013 – S.I. 
1349/IV dal Ministero economie e Finanze, è stata disposta anche la decurtazione 
di € 17.619,15 – rata 3^ di 6 - a titolo di recupero delle indennità di rischio e 
disagio erogate negli anni 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012;  

 
6. di dare atto, inoltre, che  dal fondo risorse decentrate anno 2017 transiteranno 

solo “nominalmente” senza avere nessuna incidenza sullo stesso e sulle relative 
norme che lo regolano anche le somme che la Regione Puglia provvederà a 
trasferire per il pagamento del salario accessorio del personale regionale “ceduto” 
ai Comuni per l’esercizio di funzioni delegate (L.R. n. 36/2008 Attività ex UMA – 
Parere Corte dei Conti Puglia n. 95/2013). 

 
 
 

             IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

         Dott. Mariano Ippolito 
 
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'Art.20 del “ Codice 
dell'amministrazione digitale” (Dlgs.vo 82/2005) 
 
 



Art. 14 comma4 CCNL 1/4/1999 1.169,77

lettera a,b,c,f,g,h,i,j,l:      209.228,57 
- decurtazione personale ATA        23.274,72 lettera  m 0,00

     185.953,85 
- Art. 15 CCNL 1/4/1999, comma 5                         -   -Art. 15 CCNL 1.4.99 comma 2 (1,2% monte 

salari 1997)
Art. 4 commi 1 e 2 del CCNL del 5/10/2001:                         -   Art. 4 commi 3 e 4 del CCNL del 5.102001:                          -   

Comma 1        24.347,80 comma 3                          -   

Comma 2        56.786,10 Comma 4                                                        -   

ART. 32 CCNL 22/01/2004: commi 1, 2                         -   Art. 54 del CCNL del 14.9.2000                          -   
Comma 1        16.930,41 Art. 48 CCNL 14/9/2000 code contrattuali                          -   

Comma 2        13.653,55 
ART. 4 CCNL 09/05/2006: comma 1:        10.806,81 ART. 4 CCNL 09/05/2006: comma 2:

ART. 8 CCNL 11/04/2008: comma 2:        13.340,37 ART. 8 CCNL 11/04/2008: comma 3:

ART. 4 CCNL 31/07/2009: comma 2, lett. a: 0,00 
TOTALE PARTE FISSA      322.988,66 ART. 4 CCNL 31/07/2009: comma 2, lett.b:

Riduzione anno 2014 proporzionale alla riduzione del 
personale in servizio (Art. 9, comma 2-bis, D.L. 
31/05/2010, n. 78  convertito con L. 30/07/2010, n. 122) 
consolidata ai sensi della L. n. 147 del 27/12/2013

       25.073,84 Riassegnazione fondi salario accessorio

Riduzione anno 2014 della RIA del personale CESSATO 
operata per non superare il fondo 2010 (Art. 9, comma 2-
bis, D.L. 31/05/2010, n. 78  convertito con L. 30/07/2010, 
n. 122) consolidata ai sensi della L. n. 147 del 27/12/2013

       10.704,21  (Art. 17, comma 5  del CCNL del 1/4/1999): Somme 
derivanti dalle economie della quota di fondo 2016, 
eventualmente utilizzabili per la produttività o per altre 
indennità a carattere variabile

11.114,00 

Riduzione proporzionale alla riduzione del personale in 
servizio nel 2016 , ai sensi dell’art. 1, c. 236 L. n. 
208/2015 (Legge di stabilità 2016)

11.155,21 

RIA del personale CESSATO nel 2015  non utilizzabile 
perché altrimenti si supera il fondo 2015 (art. 1, c. 236  

Legge di stabilità 2016 n. 208/2015) € 1.646,97 per il 
FONDO 2016           cui va aggiunta la RIA del personale 
CESSATO nel 2016  non utilizzabile perché altrimenti si 

supererebbe il fondo 2016 (art. 23 d.lgs. 75/2017 pari a € 
2.964,91

4.611,88 

TOTALE PARTE STABILE      271.443,52 TOTALE PARTE VARIABILE 11.114,00 
TOTALE FONDO 282.557,52    

         3.064,28 

 - la somma di € 81.441,66 per le seguenti indennità già attribuite ai vari capitoli di spesa del personale:
   •        Progressione economica       48.906,59      
   •        Indennità di Comparto          32.535,07      
                                                              Totale                                    81.441,66      

  -     la      somma     di       € 17.619,15      recupero 3^ rata di 6: indennità rischio e disagio 2007-2012

183.496,71    
                                                                                    
                                                                                                   

IL FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE (Distribuzione da contrattare) RESTA FISSATO PER L'ANNO 2017 IN

Art. 15 comma1 CCNL 1/4/1999, lettera a,b,c,f,g,h,i,j,l: -Art. 15, comma 1, CCNL 1.4.99 lettera d, e, k, m, n,:

Art. 15, comma 1, lett. K del CCNL del 1/4/1999:  risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di 
prestazioni o di risultati del personale Art. 17 comma 2 lett. g del CCNL del 1/4/1999 

        ALLEGATO "A"                                                                                                         
COMUNE DI TORREMAGGIORE                                                                                                                                       

Settore Bilancio e Programmazione                                                                                                           
Art. 31 del CCNL 22.1.2004 - Disciplina delle "riso rse decentrate" 2017

Risorse aventi carattere di certezza stabilità e 
continuità  in applicazione delle seguenti 
disposizioni

Risorse aventi carattere di eventualità e variabili tà 
in applicazione delle seguenti disposizioni

Dal Totale del Fondo come sopra determinato per l'anno 2017, va decurtata:








