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DETERMINAZIONE - SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO, CED, TRIBUTI, TRATT. ECONOMICO DEL 

PERSONALE - NR. 85 DEL 16/07/2018 

 

OGGETTO: 
Costituzione del Fondo delle risorse decentrate per le politiche di sviluppo delle risorse umane 

e per la remunerazione del lavoro straordinario - Anno 2018 
 

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 d.lgs. 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le 
risorse decentrate, che rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario 
accessorio ai dipendenti; 

• le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della 
produttività (Fondo per le risorse decentrate) vanno quantificate alla luce del nuovo 
CCNL Comparto Funzioni Locali sottoscritto in data 21 maggio 2018;  

• le modalità di determinazione delle suddette risorse sono attualmente regolate dall'art. 
67 del summenzionato CCNL e risultano suddivise in: 

1. risorse STABILI, che presentano la caratteristica di "certezza stabilità e 
continuità" e che quindi, restano acquisite al Fondo anche per il futuro; 

2. risorse VARIABILI, che presentano la caratteristica della "eventualità e 
variabilità" e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui 
vengono messe a disposizione del Fondo; 

 
CONSIDERATO che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di 
competenza dell'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa; 
 
VISTO l'art. 40 comma 3 - quinquies del D.lgs 165/2001 e ss.mm. ed ii., in virtù 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 del 
personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e 
di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive 
per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di 
misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi 
applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del 
decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009 n. 15, in materia di ottimizzazione 
della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche 
amministrazioni”. 
 
VISTO l'art. 1 commi da 557 a 557 - quater, della Legge 27 dicembre 2006. n.296 (legge 
Finanziaria 2007); 
 
Rilevato, quindi, che occorre procedere alla costituzione iniziale del fondo risorse decentrate 
di parte stabile e variabile per l'anno 2018, nel rispetto delle norme sopra citate e che alcune 
voci possono essere esattamente quantificate esclusivamente in corso o a fine anno (es. fondi 
specifici di legge); 
 
 
CONSIDERATO che il Comune: 

• ha rispettato il pareggio di bilancio dell'anno 2017 e che è presumibile che il vincolo del 
pareggio del bilancio sarà rispettato anche per l'anno 2018; 

• nell'anno 2017 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 
2018 sarà rispettato il suddetto tetto di spesa; 
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VISTO l'art. 23, comma 2, del D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, il quale prevede che "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.” 
 

TENUTO CONTO che il Fondo per le risorse decentrate 2018, così come definito con la 
presente determinazione, consente di rispettare i cogenti limiti in tema di contenimento della 
spesa del personale, per quanto concerne la conformità all'art. 1, comma 557, della L. 
296/2006; 
 
RICORDATO che l'Ente potrà, in ogni momento, procedere a riquantificare il fondo del salario 
accessorio, anche alla luce di eventuali mutamenti legislativi o chiarimenti normativi o 
situazioni che giustifichino la revisione di quanto attualmente costituito; 
 
VISTA la precedente determinazione di questo Settore n. 93 del 08/09/2014 con la quale 
veniva effettuata la ricognizione del fondo dipendenti del comparto 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 4^ di 6 - dal Fondo per la remunerazione del salario 
accessorio del comparto relativo all’anno 2018, 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. 24 del 14/02/2018, con cui è stata approvata la 
costituzione definitiva del Fondo per le risorse decentrate del personale non dirigente dell’Ente 
anno 2017 (parte fissa e parte variabile) e richiamato altresì il CCDI parte economica per 
l’anno 2017, sottoscritto il 28/12/2017; 
 
 
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); 
 
DATO ATTO che le economie del Fondo 2017, derivanti dai risparmi realizzati nella stessa 
annualità su somme inizialmente destinate alle risorse “stabili” quantificate in € 15.500,00 
sono riassegnate nel Fondo per il salario accessorio 2018 – 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”; 
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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 2018 come riportato nell’allegato “A” che forma parte integrante e 
sostanziale della presente determinazione; 
 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 15/03/2018, con la quale è stato 
approvato il Bilancio di Previsione 2018-2020, il quale attribuisce le risorse per la gestione dei 
servizi; 
 
DATO ATTO, inoltre, che, dal fondo risorse decentrate anno 2018 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); 
 
DATO ATTO che per quanto concerne invece le risorse per la retribuzione del lavoro 
straordinario ai sensi dell’art. 14 CCNL 01/04/1999, relativamente all’anno 2018, si precisa che 
le stesse restano quantificate in € 31.904,00; 
 
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 costituire, 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 2018, ai sensi dell’art. 67 del C.C.N.L. Comparto 
Funzioni Locali del 21/05/2018, come risulta dall’allegato “A” che è parte integrante e 
sostanziale della presente determinazione, dando atto del rispetto di quanto previsto 
dall’art.23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017;  
 

2. di dare atto che l'Ente potrà, in ogni momento, procedere a riquantificare il fondo del 
salario accessorio, anche alla luce di eventuali mutamenti legislativi o chiarimenti 
normativi o situazioni che giustifichino la revisione di quanto attualmente costituito; 

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

lavoro straordinario per l’anno 2018, ai sensi dell’art. 14 del CCNL del 01/04/1999; 
 

4. 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; 

 
5. di dare atto, altresì, che le risorse ai sensi dell’art. 67, comma 3, lett. c), CCNL 

21/05/2018, che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione per le 
funzioni tecniche, sono fissate provvisoriamente  in € 96.708,00 e sono esattamente 
quantificabili a fine anno; 
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6. 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 4^ di 6 - a titolo 
di recupero delle indennità di rischio e disagio erogate negli anni 2007, 2008, 2009, 
2010, 2011 e 2012;  

 
7. di dare atto, inoltre, che  dal fondo risorse decentrate anno 2018 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” (Decreto Leg.vo n. 82/2005) 
 

 

 



CONTRATTO DESCRIZIONE  IMPORTO 

CCNL 21.5.2018
A

rt
.6

7,
 c

o.
 1 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

271.443,52€                    

CCNL 21.5.2018

A
rt

.6
7,

 c
o.

2,
 le

tt.
 b

)

di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a r egime  di cui all’art. 64 
riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi 
riconosciuti alle posizioni iniziali ; tali differenze sono calcolate con riferimento al 
personale in servizio alla data in cui decorrono gl i incrementi  e confluiscono nel 
fondo a decorrere dalla medesima data

1.878,17€                        

CCNL 21.5.2018

A
rt

.6
7,

 c
o.

2,
 le

tt.
 

c)

dell’importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli asseg ni ad 
personam non più corrisposti al personale cessato d al servizio , compresa la quota 
di tredicesima mensilità; l’importo confluisce stabilmente nel Fondo dell’anno 
successivo alla cessazione dal servizio  in misura intera in ragione d’anno

1.247,87€                        

TOTALE RISORSE DECENTRATE STABILI 274.569,56€                    

CCNL 21.5.2018

A
rt

.1
5,

 c
o.

5 A seguito del consolidamento delle risorse decentrate stabili con decurtazione di quelle 
che gli enti hanno destinato alla retribuzione di p osizione e di risultato delle 
posizioni organizzative dagli stessi istituite , secondo quanto previsto dall’art. 67, 
comma 1, le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato 
delle posizioni organizzative sono corrisposte a carico dei bilanci degli enti

93.130,00-€                      

TOTALE RISORSE DECENTRATE STABILI DETRATTE LE P.O. 181.439,56€          

CONTRATTO DESCRIZIONE  IMPORTO 

CCNL 21.5.2018

A
rt

.6
7,

 c
o.

3,
 

le
tt.

c)

risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in 
favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di 
legge (RECUPERO EVASIONE ICI) + ISTAT  (art. 70-ter) 

4.000,00€                        

CCNL 21.5.2018

A
rt

.6
7,

 c
o.

3,
 

le
tt.

d)

importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA  di cui al comma 2, lett. b), calcolati in 
misura pari alle mensilità residue dopo la cessazio ne, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di 
tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; l’importo confluisce nel 
Fondo dell’anno successivo alla cessazione dal serv izio

237,35€                           

CCNL 21.5.2018

A
rt

.6
7,

 
co

.3
, 

le
tt.

f)

risorse di cui all’art. 54 del CCNL del 14.9.2000 , con i vincoli di destinazione ivi indicati; 240,00€                           

TOTALE RISORSE DECENTRATE VARIABILI SOGGETTE AL LIM ITE 4.477,35€                        

CONTRATTO DESCRIZIONE  IMPORTO 

CCNL 21.5.2018

A
rt

.6
8,

 
co

.1

Sono infine rese disponibili eventuali risorse residue  di cui all’art. 67, commi 1 e 2, non 
integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia 
contabile

 €                     15.500,00 

CCNL 21.5.2018

A
rt

.6
7,

 
co

.3
, 

le
tt.

c) risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in 
favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di 
legge (INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE)

96.708,00€                      

TOTALE RISORSE DECENTRATE  VARIABILI NON SOGGETTE A L LIMITE 112.208,00€             

ALLEGATO "A"
COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE  PARTE STABIL E anno 2018 

COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PARTE VARIABI LE anno 2018

SOGGETTE AL LIMITE

RISORSE DECENTRATE VARIABILI

RISORSE DECENTRATE STABILI

RISORSE DECENTRATE VARIABILI



Importo Fondo 2016 per confronto 271.443,52€             
Importo Fondo 2018 compresa la  parte variabile 391.254,91€             

CCNL 21.5.2018

A
rt

.6
7,

 c
o.

2,
 le

tt.
 b

)

di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a r egime  di cui all’art. 64 
riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi 
riconosciuti alle posizioni iniziali ; tali differenze sono calcolate con riferimento al 
personale in servizio alla data in cui decorrono gl i incrementi  e confluiscono nel 
fondo a decorrere dalla medesima data

1.878,17€                        

CCNL 21.5.2018

A
rt

.6
7,

 c
o.

2,
 le

tt.
 

c)

dell’importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli asseg ni ad 
personam non più corrisposti al personale cessato d al servizio , compresa la quota 
di tredicesima mensilità; l’importo confluisce stabilmente nel Fondo dell’anno 
successivo alla cessazione dal servizio  in misura intera in ragione d’anno

1.247,87€                        

CCNL 21.5.2018

A
rt

.6
7,

 c
o.

3,
 

le
tt.

c) risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in 
favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di 
legge (RECUPERO EVASIONE ICI) + ISTAT  (art. 70-ter) 

4.000,00€                        

CCNL 21.5.2018

A
rt

.6
7,

 c
o.

3,
 

le
tt.

d)

importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA  di cui al comma 2, lett. b), calcolati 
in misura pari alle mensilità residue dopo la cessa zione , computandosi a tal fine, oltre 
ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; l’importo 
confluisce nel Fondo dell’anno successivo alla cess azione dal servizio

237,35€                           

CCNL 21.5.2018

A
rt

.6
7,

 
co

.3
, 

le
tt.

f)

risorse di cui all’art. 54 del CCNL del 14.9.2000 , con i vincoli di destinazione ivi indicati; 240,00€                           

Riduzione art. 23, c. 2, D.Lgs. n. 75/2017 (tetto 2 016) 7.603,39€         

           Fondo 2018 parte stabile COMPRESE LE  P. O. 271.443,52€             

           Fondo 2018 parte stabile DETRATTE LE P.O . 178.313,52€     
Parte variabile non soggetta al limite 112.208,00€     

TOTALE FONDO 2018 290.521,52€     

Recupero 4  ̂rata di 6 indennità rischio e disagio 2007-2012 D.R. n .93/2014 17.619,15€            

TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE 2018 272.902,37€     
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