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SETTORE RISORSE UMANE E SERVIZI SOCIALI

Oggetto: Costituzione fondo risorse decentrate dipendenti anno 2015

Il Responsabile 

Visti e richiamati:

- il CCNL 1998 –2001 del personale non dirigente del Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali  
(sottoscritto il 01/04/1999);

- il CCNL del personale non dirigente del Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali, sottoscritto  
il 14/09/2000 (cosiddette code contrattuali);

- il CCNL del personale non dirigente del Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali  per il  
biennio economico 2000/2001 (sottoscritto in data 05/10/2001);

- il CCNL del personale non dirigente del Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali  per il  
biennio economico 2002-2003 (sottoscritto il 22/01/2004);

- il CCNL del personale non dirigente del Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali  per il  
biennio economico 2004/2005 (sottoscritto in data 09/05/2006);

- il CCNL del personale non dirigente del Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali  per il  
biennio economico 2006/2007 (sottoscritto in data 11/04/2008);
 - il CCNL del personale non dirigente del Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali per il  
biennio economico 2008/2009 (sottoscritto in data 31/07/2009);

Visto, in particolare, l’art. 31 del CCNL, relativo al biennio economico 2002-2003 e, in ultimo,  l’art. 8 
del CCNL, inerente il biennio economico 2006-2007 e l’art. 4 del CCNL per il biennio 2008-2009 del  
personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali, che prevede le modalità di costituzione 
del fondo per il finanziamento delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività, di  
seguito denominate “risorse decentrate”. Queste devono essere quantificate annualmente dagli Enti (art.  
31, comma1 CCNL 22.01.2004) secondo i criteri definiti nel CCNL che le suddivide in:

 “risorse  stabili  ”  (art.  31,  comma  2  CCNL  22.01.2004)  che  comprendono  le  fonti  di 
finanziamento, espressamente elencate, già previste dai vigenti contratti collettivi che hanno la 
caratteristica della certezza, della stabilità e della continuità nel tempo;

 “risorse variabili”   che comprendono tutte le fonti di finanziamento eventuali e variabili (art. 31, 
comma  3  CCNL 22.01.2004)  da  utilizzare,  secondo  le  previsioni  del  contratto  di  lavoro  
decentrato integrativo, per interventi di incentivazione salariale accessoria;

Rilevato che l’art. 9, comma 2-bis, del decreto legge n. 78 del 31.05.2010, convertito in legge n. 122 del 
30.07.2010, come modificato dall’art.1, comma 456, della legge 27 dicembre 2013 n.147nello stabilire  
un tetto alle risorse destinate al trattamento accessorio, prevede che:

 dal  1  gennaio 2011 al  31 dicembre 2014,  l’ammontare  complessivo delle  risorse decentrate  
destinate annualmente al trattamento accessorio del personale delle amministrazioni pubbliche 
non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010;

 ogni  Ente  deve,  in  ogni  caso,  provvedere  alla  riduzione  automatica  del  fondo  in  misura 
proporzionale alla riduzione del personale in servizio;



Vista  inoltre la Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 12 del 15 aprile 2011, 
avente ad oggetto le modalità di applicazione dell’art. 9 del D.L. n. 78/2010, che al paragrafo 3), 
occupandosi  del  vincolo  al  non  superamento  della  quota  del  fondo  per  l’anno  2010,  invita  a 
costituire il fondo in questione facendo riferimento alle risorse come determinate sulla base della 
normativa contrattuale vigente del comparto di riferimento, concludendo poi: “…..  il fondo così  
costituito per ciascuno degli anni 2011-2012-2013, nel caso superi il valore del fondo determinato  
per l’anno 2010, va, quindi, ricondotto a tale importo”;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre n. 122/13 – Regolamento in materia di 
proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti  a 
norma dell’articolo 16, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,  con 
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 - che in materia di contenimento delle spese in  
materia di pubblico impiego, proroga gli effetti della legge 122/2010 fino al 31/12/2014;

Visto l’art. 1 comma 456 della legge di stabilità 2014, che testualmente recita “A decorrere dal 1° 
gennaio 2015 le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate 
per un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo”;

Che  dall’interpretazione prevalente  del  precedente comma ne  discende che  il  fondo per  l’anno 
2015, vada ridotto in modo permanente di un importo pari all’ammontare delle riduzioni calcolate 
per l’anno 2014 ai sensi del comma 2-bis dell’art. 9, della decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,  
come convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122, restando pertanto acquisiti nel fondo 2015 i tagli 
operati nel 2014 (cfr. Circolare RGS n. 8/2015);

Vista la  delibera  della  Commissione  Straordinaria  n.  91  del  08.04.2014  avente  ad  oggetto: 
“Determinazione  fondo  provvisorio  risorse  decentrate  per  l’anno  2014  –  Atto  d’indirizzo  alla 
delegazione trattante di parte pubblica per la destinazione e utilizzo per il c.a. al fine della contrattazione  
decentrata”;

Vista la delibera della Commissione Straordinaria n.72 del 30.03.2015 avente ad oggetto: “Delibera 
della  Commissione  Straordinaria  n.  91/2014  concernente  la  determinazione  del  fondo  risorse 
decentrate per l’anno 2014 - Rettifica. 

Rilevato che da tali deliberazioni si evince che le riduzioni ex art. 9, comma 2-bis, del D.L.
78/2010 conv. in L. 122/10 e s.m.i. ammontano complessivamente a € 44.038,18;

Considerato che:

- nel corso del 2014 si sono verificate cessazioni dal servizio di n. tre dipendenti che consentano,  
un’integrazione di € 2.420,99 della parte stabile ai sensi dell’art 4, c.2, CCNL 5/10/2001 il cui 
importo rideterminato ammonta complessivamente a euro 39.561,17; 

- pertanto la parte stabile del fondo 2015, al netto delle riduzioni anno 2014 di € 44.038,18, risulta 
pertanto determinata in euro 463.393,70 come da prospetto allegato alla presente determinazione 
(Allegato A);

- rientra  nelle  risorse  decentrate  2015  l’importo  di  €  2.824,46  quale  risparmio  per  lavoro 
straordinario nel 2014 ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. m) del CCNL 01.04.1999;

Vista la  delibera   n.  73  del  30/03/15  con  la  quale,  tra  l’altro,  la  Commissione  Straordinaria,  con  
riferimento alle risorse variabili, ex art. 31, comma 3, del CCNL 22.01.2004, ha deciso di integrare con 



una somma complessiva presunta di € 363.218,24 le risorse destinate all’incentivazione del personale 
impegnato  nell’attività  di  controllo  posizioni  ICI  (€  40.000,00),  per  indagini  statistiche  ISTAT (€  
3.000,00),  per  notifiche  da  parte  dei  messi  comunali  per  conto  dell’amministrazione  finanziaria  (€ 
2.000,00) e per la progettazione opere pubbliche (€ 318218.24) secondo quanto disposto dall’art. 15,  
comma 1, lettera K), del CCNL 01.04.99;

Che, pertanto,  il fondo 2015 (sommatoria delle risorse stabili e risorse variabili) è complessivamente 
determinato, come quello dell’allegato A), per un importo pari ad euro  829.436,24, determinato sulla 
base delle regole contrattuali e disposizioni legali; 

Che  la spesa come sopra quantificata è compatibile con le previsioni inserite nel redigendo bilancio 
preventivo 2015;

Tenuto conto che:

 l’ente nel decorso anno ha conseguito sia l’obiettivo del rispetto in termini di competenza e 
cassa del patto di stabilità interno sia quello del rispetto del contenimento della spesa del 
personale ex art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006 ( cfr. nota prot. n. 129 del 23.02.15 
del capo settore economico finanziaria in atti;

 il predisponendo bilancio di previsione 2015 dovrà essere improntato, altresì, al rispetto dei 
predetti vincoli;

Atteso che sulla costruzione del Fondo e sulla compatibilità con le previsioni di Bilancio sarà acquisito  
il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, in sede di autorizzazione per la sottoscrizione  
definitiva del contratto decentrato integrativo al Presidente delegazione trattante di parte pubblica;

Visto  il  Decreto  del  Ministro  dell’Interno  del  16  marzo  2015,  che  differisce  il  termine  di 
approvazione del Bilancio al 31 maggio 2015;

Visto l’articolo 163 del D.Lgs. n° 267/2000;

Vista la  delibera  di  G.C.  n.  3  del  27.01.2015  ad  oggetto  “Peg  2014,  adozione  per  l’esercizio 
provvisorio 2015, determinazione ee assegnazione alle P.O. degli obiettivi provvisori”;

Visto il decreto sindacale n. 17 del 20.02.2014 di conferimento e nomina di responsabile del Settore 
Risorse Umane e Servizi Sociali;

Ritenuto, in base alla sopracitata istruttoria, di dover esprimere parere favorevole sulla presente 
determinazione in ordine alla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 
147-bis, comma 1, del D. Lgs. 267/00, nonché del vigente regolamento dei controlli interni, 

In forza del combinato disposto degli artt. 107-109 del D. Lgs. 267/00 e s.m.i.;

Ritenuto di provvedere in merito;



DETERMINA

Per i motivi in premessa specificati e che qui s’intendono integralmente riportati:

1) Di costituire il fondo per le risorse spendibili da destinare alle politiche di sviluppo delle risorse 
umane per l’anno 2015 in applicazione dell’art. 9, co. 2-bis D.L. 7872010, convertito in legge 
122/2010,  come  modificato  dall’art  1,  comma 456 della  legge  27  dicembre  2013,  n.  147, 
quantificandolo  complessivamente   e  provvisoriamente  (sommatoria  delle  risorse  stabili  e 
risorse variabili ) in € 829.436,24;

2) Di approvare l’allegato A), nel quale è dettagliatamente riportata la quantificazione delle risorse 
decentrate  destinate  alla  incentivazione  delle  politiche  di  sviluppo delle  risorse  umane  per 
l’anno 2015;

3) Di dare atto che:

- l’importo del fondo spendibile di cui al precedente punto 1), in sede di utilizzo, dovrà tenere  
conto del recupero delle maggiori somme, pari a € 727,80, utilizzate con il fondo 2014;

- le suddette risorse destinate all’ incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane 
per l’anno 2015 sono previste nel redigendo bilancio esercizio c.a;

- l’utilizzo  delle  risorse  come  sopra  quantificate  formerà  oggetto  di  successivi  separati  
provvedimenti,  nel  rispetto  di  quanto  previsto  dall’ art.17  del  CCNL 1/4/1999 e  del  CCNL 
22/01/2004 nonché dei CCNL successivamente sottoscritti dopo tale data;

4) Di informare i soggetti sindacali, trasmettendo copia del presente atto alle RR.SS.UU;

5) Di  trasmettere  copia  del  presente  atto  al  Collegio  dei  Revisori  per  gli  adempimenti  di 
competenza; 

6) Di trasmettere, altresì, copia del presente atto al Segretario Generale, in qualità di Presidente 
della  delegazione  della  parte  pubblica  abilitata  alla  contrattazione  decentrata  per  i  relativi  
adempimenti;

Il Capo Settore Risorse Umane e Servizi Sociali
                      Dott. Antonio Rocco

 



Oggetto: Costituzione fondo risorse decentrate dipendenti anno 2015.

SERVIZIO FINANZIARIO

Ai sensi dell’art. 183 comma 7, del D.Lgs. N. 267/2000, si appone visto di regolarità contabile e si 

attesta la copertura finanziaria della spesa. 

Impegno/Accertamento

Capitolo Articolo Importo E/U Numero Sub Anno

€ 

Quarto, 31/03/2015 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dr. Orlando Giovanni



PUBBLICAZIONE ALBO ON LINE

La presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio on-line del Comune  il giorno 31/03/2015 

e per quindici giorni consecutivi.

Quarto, 08/07/2015

IL FUNZIONARIO INCARICATO

DALESSIO TERESA

DOCUMENTO INFORMATICO, FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.LGS. N.82/2005, MODIFICATO ED INTEGRATO 
DAL D.LGS. N.235/2010, NONCHÉ DAL D.P.R. N.445/2000 E NORME COLLEGATE, CHE SOSTITUISCE IL DOCUMENTO 
CARTACEO E LA FIRMA AUTOGRAFA, E CONSERVATO DIGITALMENTE PRESSO IL COMUNE DI QUARTO.

Dirigente Settore: dott. Antonio Rocco
Dirigente Ragioneria: Dr. Orlando Giovanni


