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OGGETTO:  Costituzione  Fondo  provvisorio  delle  risorse  decentrate  dipendenti 
anno 2018



OGGETTO: Costituzione Fondo provvisorio risorse decentrate dipendenti anno 2018

Il Capo Settore I.C.T. e Risorse Umane

Vista la delibera di C.C. n. 36 del 14/04/2017, ad oggetto "Approvazione bilancio di previsione esercizi 
finanziari 2017/2019 - Documento Unico di Programmazione (DUP) e relativi allegati; 

Vista  la  deliberazione  di  G.C.  n.6  del  18/01/2018  ad  oggetto:  “Approvazione  PEG  provvisorio 
esercizio 2018. Determinazione e attribuzione alle P.O. degli obiettivi provvisori;

Visto il  decreto sindacale  n.  93 del 29/12/2017 con il  quale  lo scrivente è  stato nominato,  fino al 
31/12/2018, responsabile dei Settori I.C.T. e Risorse Umane;

In forza del combinato disposto di cui agli artt. 107 e 109 del D.Lgs. n. 267/00 e s.m.i.;

Adotta la seguente determinazione

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);

il CCNL del personale del Comparto Funzioni Locali per il triennio giuridico-economico 2016/2018 
(sottoscritto in data 21/02/2018);

Richiamato l’art.  40, comma 3-quinques,  del D.Lgs.  n. 165/2001 e s.m.i.,  il  quale prevede che la 
contrattazione collettiva nazionale dispone le modalità di utilizzo delle risorse decentrate, individuando 
i criteri e i limiti finanziari entro i quali si deve svolgere la contrattazione integrativa e che 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 di personale dalle 
vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità (ora da 
intendersi “pareggio di bilancio”) e di analoghi strumenti del contenimento della spesa;

Comune di Quarto
Determina n. 362/2018 del 05/03/2018
Oggetto: Costituzione Fondo provvisorio delle risorse decentrate dipendenti anno 2018
Firmato da: "MZZNLL76R08F839K/7430010002616427.ut6vgconudR1sMKPI2xaKH9WCUc="



Ritenuto di  dover provvedere,  in attesa del  bilancio di  previsione 2018/2020 alla  costituzione del 
fondo per  le  risorse  decentrate  del  personale non dirigente  per  l’anno 2018,  da considerare fondo 
provvisorio  nelle  more  dei  chiarimenti  interpretativi  in  merito  all’applicazione  del  nuovo  CCNL 
2016/2018;

Visto l’art. 31 del CCNL 22/01/2004, relativo al biennio economico 2002-2003 e, in ultimo, gli articoli 
67 e 68 del CCNL Comparto Funzioni locali relativamente al triennio giuridico-economico 2016/2018 
per il personale del comparto Regioni-Autonomie Locali, che prevede rispettivamente le modalità di 
costituzione e di utilizzo del Fondo per il finanziamento delle politiche di sviluppo delle risorse umane 
e della produttività, di seguito denominate “Risorse decentrate”. In particolare, l'articolo 67 stabilische 
che:  «A decorrere dall’anno 2018,  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 22/1/2004, 
relative all’anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico 
Fondo  delle  progressioni  economiche  e  le  risorse  che  hanno  finanziato  le  quote  di  indennità  di 
comparto  di  cui  all’art.  33,  comma  4,  lettere  b)  e  c)  del  CCNL 22/1/2004.  Le  risorse  di  cui  al 
precedente periodo confluiscono nell’unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno 
destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle 
posizioni organizzative. Nell’importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l’importo 
annuale delle risorse di cui all’art. 32, comma 7 del CCNL 22/1/2004, pari allo 0,20% del monte salari 
dell’anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza,  nel caso in cui tali  risorse non siano state 
utilizzate, nell’anno 2017, per gli incarichi di “alta professionalità”. L’importo consolidato di cui al 
presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi.

L’importo di cui al comma 1 è stabilmente incrementato:
a) di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente 
CCNL in servizio alla data del 31/12/2015, a decorrere dal 31/12/2018 e a valere dall’anno 2019;
b) di  un importo pari  alle differenze tra gli  incrementi  a regime 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 gli 
incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data;
c) dell’importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non 
più corrisposti al personale cessato dal 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;
d) di eventuali risorse riassorbite ai sensi dell’art. 2, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 
165/2001;
e)  degli  importi  necessari  a  sostenere  a  regime  gli  oneri  del  trattamento  economico  di  personale 
trasferito, anche nell’ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni, a fronte di 
corrispondente riduzione della  componente stabile  dei  Fondi delle  amministrazioni  di  provenienza, 
ferma restando la capacità di spesa a carico del bilancio dell’ente, nonché degli importi corrispondenti 
agli adeguamenti dei Fondi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, a seguito di trasferimento di 
personale, come ad esempio l’art. 1, comma 793 e segg. delle legge n. 205/2017; le Unioni di comuni 
tengono anche conto della speciale disciplina di cui all’art. 70-sexies;
f) dell’importo corrispondente agli eventuali minori oneri che deriveranno dalla riduzione stabile di 
posti di organico del personale della qualifica dirigenziale, sino ad un importo massimo corrispondente 
allo 0,2% del monte salari annuo della stessa dirigenza; tale risorsa è attivabile solo dalle Regioni che 

Comune di Quarto
Determina n. 362/2018 del 05/03/2018
Oggetto: Costituzione Fondo provvisorio delle risorse decentrate dipendenti anno 2018
Firmato da: "MZZNLL76R08F839K/7430010002616427.ut6vgconudR1sMKPI2xaKH9WCUc="



non abbiano già determinato tale risorsa prima del 2018 o, per la differenza, da quelle che l’abbiano 
determinata per un importo inferiore al tetto massimo consentito;
g)  degli  importi  corrispondenti  a  stabili  riduzioni  delle  risorse  destinate  alla  corresponsione  dei 
compensi per lavoro straordinario, ad invarianza complessiva di risorse stanziate; l’importo confluisce 
nel Fondo dell’anno successivo;
h) delle risorse stanziate dagli enti ai sensi del comma 5, lett. a).
3. Il Fondo di cui al presente articolo continua ad essere alimentabile, con importi variabili di anno in 
anno:
a) delle risorse derivanti dall’applicazione dell’art. 43 della legge n. 449/1997, anche
tenuto conto di quanto esplicitato dall’art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL 1/4/1999, come modificata 
dall’art. 4, comma 4 del CCNL 5/10/2001;

Rilevato che  dal  2015  le  risorse  destinate  annualmente  al  trattamento  economico  accessorio  del 
personale devono essere decurtate di un importo pari alle riduzioni operate nel 2014 per effetto dei 
vincoli ex art. 9, comma 2-bis, del D.L. n. 78/2010 (limite del fondo rispetto all’anno 2010 e obbligo di 
decurtazione del medesimo per la diminuzione del personale in servizio), come previsto dall’art. 1, 
comma 456, della L. n. 147/2013 - Legge di Stabilità 2014; 

Vista la circolare n. 20/2015 della Ragioneria Generale dello Stato, con la quale sono state fornite le 
istruzioni operative in merito a tale disposizione, che sono state già applicate da quest’Ente in sede di 
costituzione del Fondo anno 2015;

Dato  atto  che,  in  ottemperanza  alla  disciplina  sopra  citata,  si  è  proceduto  alla  quantificazione 
dell’importo  complessivo,  pari  a  €  44.038,18,  quale  riduzione  permanente  del  fondo  a  decorrere 
dall’anno  2015,  giusta  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,  a  decorrere  dal  1°  gennaio  2016,  l'ammontare  complessivo  delle  risorse  destinate 
annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, 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, come previsto dall’art. 1, comma  236, della L. n. 208/2015 (Legge di 
Stabilità 2016);

Visto che la Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti Puglia, con la delibera n. 58 del 
12.07.2011, ha precisato che anche le economie dell’anno precedente non sono soggette a riduzione; 

Vista la circolare MEF n. 12 del 23 marzo 2016, in particolare per quanto concerne la riduzione del 
fondo in proporzione al personale in servizio, il MEF fa presente che 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. In particolare, 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”;

Vista la delibera di G.C. n. 32 del 16/03/2017, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale la 
giunta comunale, nel fornire indirizzi alla delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione 
collettiva decentrata integrata anno 2017, ha stabilito, tra gli altri punti, che le somme residuali dopo 
aver verificato la possibilità di finanziare progetti di produttività, dovranno essere destinate a finanziare 

Comune di Quarto
Determina n. 362/2018 del 05/03/2018
Oggetto: Costituzione Fondo provvisorio delle risorse decentrate dipendenti anno 2018
Firmato da: "MZZNLL76R08F839K/7430010002616427.ut6vgconudR1sMKPI2xaKH9WCUc="



i  compensi  per  gli  incarichi di  specifiche responsabilità  di  cui  all’art.  7,  “compensi  per particolari 
responsabilità del CCNL 9.5.20016”; 

Considerato:

Che nel corso del 2018 ci sarà la cessazione dal servizio per collocamento in pensione per limiti di età 
di n. 2 dipendenti che consente un’integrazione di € 541,42 della parte stabile ai sensi dell’art 4, c.2, 
CCNL 5/10/2001 il cui importo rideterminato ammonta complessivamente a € 42.522,97; 

pertanto la parte stabile del fondo 2018, al netto delle riduzioni permanenti dall’anno 2015, risulta 
pertanto determinata in € 466.355,49 come da prospetto allegato alla presente determinazione (Allegato 
A);

rientrano  nelle  risorse  decentrate  variabili  2018 l’importo  di  €  803,99  quale  risparmio  per  lavoro 
straordinario nel 2017 ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. m) del CCNL 01.04.1999;

rientrano, altresì,  nelle  risorse decentrate  anno 2018 ai  sensi dell’art.  17,  c.  5 del  CCNL 1.4.99 la 
somma complessiva di € 42.267,02 (dato a consuntivo 2017) di cui  € 3.609,25, quale risparmio a titolo 
di turnazione e reperibilità, € 0,98 quale risparmio indennità disagio ctg. A, € 38.656,79 performance 
individuale e collettiva, risorse già vincolate con approvazione dei progetti di produttività di cui alla 
delibera n. 303 del 29/12/2016;

Che le risorse variabili di cui all’art. 15, comma 1, lett. k) inserite sono quelle che risultano iscritte in 
bilancio (condono, istat e messi comunali per un totale provvisorio di € 30.250,00);

Che, pertanto, il fondo 2018 (sommatoria delle risorse stabili e risorse variabili) è complessivamente 
determinato, come quello dell’allegato A), per un importo pari ad € 539.676,50; 

Che la spesa come sopra quantificata è compatibile con le previsioni inserite nel redigendo bilancio 
preventivo 2018;

Dato  atto che  si  potrà  procedere  a  modifiche  della  presente  determinazione  in  conseguenza 
dell'adozione di successivi interventi normativi o qualora vi fossero ulteriori elementi inerenti la nuova 
programmazione assunzionale - anno 2018 - o in presenza di ulteriori cessazioni a qualsiasi titolo;

Atteso che sulla costruzione del Fondo e sulla compatibilità con le previsioni di Bilancio sarà acquisito 
il parere del Collegio dei Revisori dei Conti;  

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;

Ritenuto di provvedere in merito;

DETERMINA

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

Di costituire il  fondo provvisorio per le  risorse decentrate spendibili  da destinare alle politiche di 
sviluppo delle risorse umane per l’anno 2018 in applicazione della normativa citata in narrativa, come 
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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  € 
539.676,50;

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 2018;

Di dare atto che:

le  suddette  risorse  destinate  all’ incentivazione  delle  politiche  di  sviluppo delle  risorse  umane per 
l’anno 2018 sono previste nel redigendo bilancio anno 2018;

l’utilizzo delle risorse come sopra quantificate formerà oggetto di successivi separati provvedimenti, 
nel rispetto di quanto previsto dall’ art.17 del CCNL 01/04/1999 e del CCNL 22/01/2004 nonché dei 
CCNL successivamente sottoscritti dopo tale data;

le risorse suddette saranno formalmente ridefinite a seguito di possibili modifiche normative o qualora 
vi fossero ulteriori elementi inerenti la nuova programmazione assunzionale - anno 2018- o in presenza 
di ulteriori cessazioni a qualsiasi titolo;

Di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti della Legge 241/90 e s.m.i. è 
il sottoscritto;

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

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

Di trasmettere, altresì, copia del presente atto al Sindaco, all’Assessore al Personale e al Segretario 
Generale, in qualità di Presidente della delegazione della parte pubblica abilitata alla contrattazione 
decentrata per i relativi adempimenti;
                                          

Il Capo Settore ICT-Risorse Umane 
              Dott. Aniello Mazzone
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Oggetto: Costituzione Fondo provvisorio delle risorse decentrate dipendenti anno 2018

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,  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Vito Iannello
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PUBBLICAZIONE ALBO ON LINE

La presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio on-line del Comune  il giorno 08/03/2018 

e per quindici giorni consecutivi.

Quarto, 08/03/2018

IL FUNZIONARIO INCARICATO

D'Alessio 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. ANIELLO MAZZONE
Dirigente Ragioneria: Dott. Vito Iannello
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